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La parola al Sindaco

Ecco come cresce la nostra
idea di amministrazione
In questo numero del notiziario comunale
sono pubblicate come al solito tante novità sull’attività del Comune, e anche in
questa occasione l’insieme di tutte queste
notizie riassume in modo efficace i principi che ispirano in questi anni il nostro
ideale di Amministrazione Comunale.
Opere pubbliche: in un periodo di estrema difficoltà finanziaria e di complessità
normativa per l’esecuzione di un qualsiasi
lavoro, presentiamo diversi interventi sul
nostro territorio del valore complessivo
vicino al milione di euro, ma che sono
finanziati per il 90% da altri enti, con
grande sollievo per le casse comunali (e
quindi per le tasche dei contribuenti derviesi). Abbiamo certamente grande soddisfazione per l’avvenuto restauro e l’imminente apertura della torre di Castello (e

della vicina chiesetta) finanziati con fondi
regionali ottenuti anche con il nostro determinante impegno. Ma pure il prossimo
recupero della casa cantoniera, gli altri
interventi più piccoli (ma non meno importanti) di manutenzione del patrimonio
comunale e finanche il vasto programma
di asfaltature sono stati o verranno realizzati direttamente da altri enti o con il
loro determinante contributo finanziario.
Fin quando sarà possibile, continueremo a
portare sul nostro territorio queste opportunità così vantaggiose.
Attenzione per il sociale, la cultura, l’ambiente: in questo numero del notiziario è
possibile leggere dell’intenso programma
de “La sosta”, con il meritorio impegno
dei volontari sostenuto anche dal Comune. Ci sono poi diverse interessanti proposte organizzate appositamente per i nostri
giovani, che auspichiamo possano interessarli e coinvolgerli nei prossimi mesi.
In campo culturale facciamo il punto
sui sempre migliori risultati della biblioteca, diventata un luogo di aggregazione
del volontariato e un volano di iniziative
che va ben oltre il prestito dei libri, e le
numerose proposte culturali per venire incontro ai gusti e agli interessi più diversi.
L’attenzione per l’ambiente si esplicita nei
buoni risultati nella raccolta differenziata
dei rifiuti e in iniziative semplici come
la fornitura del compost, ma anche nella
manutenzione dei muretti a secco dei nostri sentieri.
Opportunità per i Derviesi: cerchiamo
di declinare in tanti modi la volontà di

dare sempre nuove opportunità agli abitanti di Dervio. Oltre a quelle già elencate,
citiamo (in settori molto diversi tra loro)
l’istituzione di una nuova consulta per sviluppare commercio e turismo in paese, le
possibilità offerte dal gemellaggio, la proposta di attrezzare una nuova area giochi
per bambini. Alcune potrebbero sembrare piccole proposte, come ad esempio lo
sconto per i battelli: ma in questo caso ci
piace sottolineare come spesso solo i Derviesi possano godere di tali possibilità,
quando magari ciò non avviene nei Comuni vicini, come successo per i biglietti
dell’Expo scontati o in altre occasioni. Lo
si deve all’attenzione con cui andiamo a
ricercare anche tali opportunità: significa
che per noi anche queste piccole cose sono
fondamentali per costruire una buona
amministrazione. E infine, sono opportunità per il paese anche gli oltre cinquanta
eventi (ma il numero cresce ogni settimana) proposti dal Comune e dalle associazioni solo nei prossimi tre mesi, che non
sono ancora quelli estivi dove le proposte
si concentrano maggiormente...
Quelle elencate sono solo alcune delle attività che avvengono nell’orbita comunale
in questo periodo e che potete leggere su
questo numero del notiziario: nei prossimi
mesi ve ne saranno altre a contraddistinguere l’impegno quotidiano degli amministratori e ad essere raccontate sulle pagine di DervioInforma, ma saranno sempre
ispirate dalla volontà di fare del nostro
meglio per il paese che tutti amiamo.
Davide Vassena

IL 5 PER MILLE AI SERVIZI SOCIALI:
UNA FIRMA CHE NON COSTA NIENTE
Anche quest’anno è possibile destinare
il 5 per mille del reddito prodotto nel
2015 a favore dei Servizi Sociali del
Comune di Dervio. E’ un gesto di solidarietà che consiste in una semplice
firma: al contribuente non costa nulla
ma permette di sostenere ed ampliare
gli interventi del Comune volti ad alleviare situazioni di disagio sociale. Non
si tratta di una tassa aggiuntiva: non
firmando non si risparmierebbe nulla e
i fondi destinati al 5 per mille rimarrebbero allo Stato, mentre firmando a favore del Comune questi fondi verranno
destinati alla propria comunità. Questa
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scelta non è poi in alternativa all’otto
per mille, che continua ad esistere con
le proprie destinazioni. Devolvere il 5
per mille è molto semplice: nella dichiarazione dei redditi (Modello Unico, CUD, 730) basta solo firmare nel
riquadro che riporta la scritta: “sostegno

alle attività sociali svolte dal Comune di
residenza del contribuente” senza dover
scrivere alcun codice. Anche quest’anno, che sarà ancora caratterizzato dai
tagli di risorse ai Comuni da parte dello
Stato, sarà importante poter contare su
questo sostegno. Negli anni scorsi molti
Derviesi, tra il numero sempre più ampio di opzioni disponibili, hanno scelto
i servizi sociali del Comune: ci piace
considerarlo come un’attestazione di
fiducia nel lavoro che stiamo portando
avanti in questo settore, e ci impegniamo ad usare al meglio questi fondi per il
sostegno ai Derviesi in difficoltà.
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TURISMO SOSTENIBILE NELL’EX CASA CANTONIERA
Le case dell’ANAS, contraddistinte
dall’inconfondibile colore rosso pompeiano e distribuite in tutto il territorio nazionale, diventeranno un veicolo
di promozione del turismo sostenibile,
e Dervio farà da apripista per il resto
dell’Italia. Ministero delle Infrastrutture, dei Beni e delle Attività Culturali,
ANAS e Agenzia del Demanio hanno
sottoscritto il 16 dicembre 2015 un
accordo per riqualificare e riutilizzare
alcune di queste case coniugando accoglienza, enogastronomia e servizi per
la cosiddetta “mobilità lenta”. L’accordo
prevede una fase pilota che coinvolgerà 30 case cantoniere posizionate in
prossimità di specifici circuiti culturali, turistici e di mobilità dolce, scelte
in un patrimonio di ben 1.244 unità
immobiliari dell’ANAS, che la società
non vuole dismettere ma valorizzare, e
per le quali mette a disposizione ingenti
risorse per promuovere un turismo sostenibile, compatibile con le strutture
immobiliari esistenti e che garantisca
la loro migliore fruibilità. Questa iniziativa darà importanti frutti anche sul
nostro territorio, in quanto la casa can-

toniera di Dervio (unica tra quelle della
provincia di Lecco) è stata inserita tra le
30 selezionate in tutta Italia per l’avvio
di questo progetto sperimentale, anche
grazie ai contatti che già lo scorso anno
erano stati avviati con l’ANAS dall’Amministrazione Comunale, che aveva inserito il recupero della casa cantoniera
fin dal proprio programma elettorale.

Entro giugno l’ANAS predisporrà il
progetto di restauro e manutenzione
straordinaria della struttura e subito
dopo pubblicherà il bando per la sua
gestione, che per le case situate in Lombardia dovrebbe essere improntata al
turismo sportivo. ANAS ha già sviluppato internamente le linee del progetto

di recupero: in una tipica casa cantoniera di due piani come quella di Dervio
ha ipotizzato una zona giorno con un
mix di servizi rivolti ai turisti, mentre
un piano verrà adibito ad ostello destinato ad un’accoglienza di tipo economico. ANAS ha inoltre scelto di investire direttamente nella ristrutturazione
dell’immobile, affidando la sola gestione al soggetto che verrà successivamente
individuato. La casa cantoniera di Dervio ha una superficie di 241 mq., di cui
182 attualmente adibiti ad abitazione e
59 a magazzino, e dispone di un ampio
terreno circostante con un’eccezionale
vista sul lago. E’ quindi l’ideale per un
chi voglia gestire una struttura ricettiva
rivolta ad un pubblico giovane, sportivo
ed amante del lago. L’Amministrazione
crede molto in questa ulteriore opportunità turistica per il nostro territorio,
che toglierà dal degrado e dall’oblio
una struttura dotata invece di enormi
potenzialità, e farà pertanto la propria
parte per sostenere questo progetto,
auspicando che ci siano poi anche dei
Derviesi interessati a dare una nuova
vita alla gloriosa casa cantoniera.

AL VIA IMPORTANTI ASFALTATURE E ALLARGAMENTO DI V. GREPPI
Nei prossimi giorni verranno avviati i lavori per l’asfaltatura di numerose
strade del paese, che si svilupperanno
complessivamente per alcuni chilometri
di lunghezza. Come era stato promesso
qualche mese fa, e come facilmente intuibile da chiunque abbia dimestichezza
con questo tipo di lavori, con l’arrivo
della stagione più favorevole dal punto
di vista climatico si può quindi procedere a riasfaltare le strade che alcuni
mesi fa sono state interessate dall’interramento dei cavi elettrici. L’intervento,
che verrà effettuato dall’impresa Nogara
Strade di Taceno e verrà pagato completamente dall’ENEL, interesserà la strada di accesso all’area ecologica, l’ultimo
tratto del lungolago, la via Fermi, la via
Duca d’Aosta e il tratto di Provinciale
72 che va dall’incrocio con quest’ultima
fino al confine con Bellano. Le strade
verranno in precedenza scarificate, rimuovendo cioè uno strato di asfalto vecAnno 26- Numero 1 - Aprile 2016

chio per evitare l’eccessivo innalzamento del manto stradale, e riasfaltate per
l’intera larghezza. Per quanto riguarda
la via Folla l’intervento potrebbe essere
realizzato successivamente, in quanto
la strada dovrebbe essere interessata da
altri lavori di scavo nel corso dell’anno.
A margine di questi lavori, e nei limiti
dei vincoli burocratici e di bilancio che
di questi tempi non agevolano certo le
opere pubbliche, l’Amministrazione
Comunale “approfitterà” della presenza dell’impresa per asfaltare anche altre
strade, in questo caso con fondi a carico
del bilancio comunale. Si tratterà pertanto di uno dei più massicci interventi
di asfaltatura mai effettuati in paese,
che terminerà in piena estate. Qualche
settimana dopo le asfaltature verrà completamente rifatta anche la segnaletica
orizzontale. Stanno inoltre per iniziare
i lavori di allargamento del primo tratto
di via Greppi, come previsto dalla con-

venzione urbanistica con l’Unione Cooperativa e Circolo Derviese che ha da
poco iniziato l’intervento per la riqualificazione del negozio e del bar. Tali lavori, eseguiti a carico del soggetto privato,
permetteranno di allargare lo stretto
tratto iniziale della strada, che ora non
permette il transito contemporaneo di
due auto, e di ricavare alcuni parcheggi
pubblici in una zona centrale del paese
bisognosa di posti auto. Anche in questo
caso bisognerà però attendere la conclusione dell’intervento edilizio, fra circa
un anno, per poter riasfaltare definitivamente la strada. Tra i lavori pubblici è
stato inoltre completato l’intervento per
la ricostruzione dei muretti crollati lungo il Sentiero del Viandante ai Ronchi,
ed è quasi terminata la sostituzione di
vetri ed infissi presso la palestra comunale, che ora gode così di una maggiore
sicurezza, una migliore illuminazione e
minori consumi per il riscaldamento.
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DA MAGGIO APRE LA TORRE DI CASTELLO...
“Su uno sperone di roccia che domina la
piana di Dervio, è ben visibile la torre
del Castello di Orezia; sarebbe più esatto
chiamarlo mastio, dato che la fortificazione attorno alla torre era data dalle mura
degli edifici circostanti. La prima citazione risale al 1039-1040, quando il castello
subì un lungo assedio ad opera di armati
delle Tre Pievi lariane (Dongo, Gravedona e Sorico) insieme a cento uomini della
Valtellina, che erano in lotta contro Milano. Non si conosce l’esatta origine del
nome di Orezia e in documenti tra Trecento e Quattrocento si trovavano alcune
varianti: orezia, oretia, horetia, holetie,
olletia. È possibile azzardare l’ipotesi che
il nome derivasse dalla presenza di piante
di ulivo. Il luogo era legato alla famiglia
Cattaneo-Paruzzi, come dimostra un atto
di vendita del 1397.” (da Statuto del Comune di Dervio. Anno 1389)
Per la torre di Castello sta per iniziare
una seconda giovinezza grazie all’intervento di restauro che l’ha interessata, il primo nella sua gloriosa e millenaria esistenza, che la rende anche
fruibile alla popolazione anche
come belvedere. Il progetto affidato
dall’Amministrazione Comunale
all’architetto Stefano Bargellini ha
reso accessibile ai visitatori l’interno della torre e ne permette la risalita fino in cima, da dove si può
ora godere una vista incomparabile
sul lago e le montagne circostanti.
L’Amministrazione Comunale si
è impegnata a reperire i fondi necessari presso diversi enti sovracomunali: la Fondazione Cariplo, su
indicazione dalla Fondazione della
Provincia di Lecco, ha assegnato
un contributo di 100.000 euro,
a cui se ne sono aggiunti 20 mila
erogati dalla Regione e 60 mila di
finanziamento a tasso zero; con altri 23 mila aggiunti dal Comune si
è quindi potuto realizzare questo ambizioso progetto di restauro e recupero
funzionale di uno dei simboli del nostro territorio. I lavori sono quindi stati
finanziati quasi totalmente con fondi
regionali specificamente dedicati a questo tipo di interventi.
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Nata principalmente con funzioni di
avvistamento dei nemici, la torre del
castello è oggi di proprietà comunale.
L’intervento realizzato ha comportato
l’installazione di una scala a chiocciola interna in metallo, invisibile dall’esterno, che porta fino in cima, dove è
stato costituito un piano calpestabile
da cui i visitatori potranno godere della
vista sui quattro lati. La scala è composta da 101 gradini e si suddivide su
quattro piani costituiti da pannelli in
corten, una lega metallica dal caratteristico color ruggine, posizionati in
corrispondenza delle aperture esistenti nelle mura e che potranno essere
utilizzati anche per piccole mostre o
altre iniziative, sebbene abbiano una
superficie limitata. L’accesso alla scala
avviene da un’apertura già esistente sul
lato verso monte, utilizzata per entrare
nel bacino dell’acquedotto che era stato costruito all’inizio del secolo scorso
all’interno della torre, e che da qualche

anno era stato dismesso dopo la realizzazione del nuovo bacino. Non ci sono
stati altri interventi di tipo edilizio, in
quanto la scala interna è stata ancorata
attorno ad un enorme perno centrale,
senza interessare le pareti che alla base
sono spesse anche più di un metro.

Sono stati inoltre realizzati interventi di consolidamento e restauro delle
mura, ove necessari, e di ripulitura delle facciate esterne da tutti quei dettagli moderni (cavi ed altri oggetti) che
nel tempo avevano alterato la struttura
millenaria della torre. Il tutto è ovviamente avvenuto sotto il controllo dal
punto di vista storico e architettonico
delle varie Soprintendenze, che hanno
seguito l’intervento a salvaguardia del
valore dell’edificio, valutando positivamente l’idea di poter fruire della torre
con queste modalità così poco invasive,
anche se i loro controlli hanno molto
rallentato le tempistiche di realizzazione dell’opera. L’intervento realizzato
per rendere fruibile la torre di Castello
ha finalità di tipo storico e culturale ma
darà a Dervio anche una sicura carta in
più per attrarre i turisti, oltre che per
far riscoprire ai Derviesi la storia millenaria custodita dalle antiche mura.
L’Amministrazione Comunale raggiunge così un altro obiettivo del
proprio programma continuando
nell’opera di restauro, di riscoperta
e di fruibilità pubblica degli angoli
più belli del nostro territorio.
Nel mese di maggio, con una giornata di festa dedicata al borgo di
Castello, la torre che da secoli domina il nostro paese sarà quindi
aperta per la prima volta al pubblico, che potrà visitarla e salire fino
in cima per godere del panorama
offerto da questo imponente belvedere, e verrà riaperta anche l’attigua
chiesetta dedicata a San Leonardo,
interessata anch’essa recentemente
da lavori di consolidamento e di
restauro. Il programma dettagliato
verrà diffuso nella prossime settimane, ma invitiamo fin d’ora tutti i Derviesi a partecipare a questo
evento. Per quanto riguarda poi l’utilizzo continuativo della struttura,
l’Amministrazione Comunale ha da
tempo offerto alla Pro Loco la possibilità di gestire l’apertura periodica della
torre ed è disponibile a valutare anche
l’interesse di altri soggetti che si propongano di gestire l’accesso del pubblico alla nostra torre.
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... E RIAPRE LA CHIESETTA DI SAN LEONARDO
Storia e architettura
A est della torre del castello sorge la
chiesetta di San Leonardo, ad una
sola navata con una pianta a trapezio
che si stringe verso l’altare. Dedicata a
un santo di origine franca, venne
probabilmente costruita come cappella privata legata al castello di
Orezia, lungo il suo lato orientale,
come altre chiese castellane della
zona. L’edificio è attribuibile all’XI
secolo, ma ha subito molte modifiche: la maggior parte dei rimaneggiamenti avvenne nel XVII secolo,
come risulta dall’iscrizione sulla
facciata principale della chiesa riportante la data del 26 settembre
1740. Venne rialzata ed allungata
prima nel Cinquecento, periodo
cui risale l’affresco della Madonna
datato 1567, e modificata nel Seicento con la riformulazione della
facciata, della volta e dell’altare in
stucco con la Madonna fra i santi Leonardo e Antonio da Padova.
Forse in origine potrebbe essere
stata proprio la chiesa privata della
famiglia Paruzzi-Cattaneo; si trova traccia di tale legame dal fatto
che un Paruzzi fu il committente di un
affresco del XV sec. posto sulla parete meridionale della chiesa ed ancora
presente nonostante il suo cattivo stato
di conservazione. Per la chiesa di San
Leonardo venne redatto un questionario relativo alla visita pastorale del
1611, da cui si evinceva il pessimo stato di manutenzione della costruzione
e la presenza di due finestrelle tamponate sul prospetto laterale; si faceva
inoltre riferimento al fatto che non si
celebrasse al suo interno l’eucarestia,
probabilmente perché pericolante, ma
che gli abitanti desiderassero ristrutturarla già allora per dedicarla a cappella pubblica. Si presume che la zona
dell’altare sia più recente: quest’ultimo
intervento avrebbe allungato la chiesa ad est, estendendo la parte del solo
altare e aggiungendo successivamente
la sagrestia, la parte più nuova, dove è
presente un magazzino a piano terra
di proprietà privata. Inoltre, anche se
non documentato, sembra che un sa-
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cerdote, dopo aver ottenuto fondi dai
propri fedeli, incominciò a sistemare la
chiesa, ricostruendo il tetto e togliendo
anche i cancelli che dividevano la parte
del pubblico da quella dell’altare.

L’intervento di recupero
D’intesa con la Soprintendenza si è
suddiviso in lotti l’intervento completo dopo aver scoperto affreschi di
particolare pregio al di sotto dell’intonaco delle pareti interne nord e sud,
fino a un’altezza di circa 2 metri, che
sarebbe opportuno conservare per il
loro valore storico-artistico. La Parrocchia si riserva quindi la possibilità
di intervenire anche sulla conservazione degli affreschi interni, ricercando
ulteriori contributi. L’intervento ha
pertanto interessato il consolidamento
statico della chiesa, il restauro conservativo del tetto , di tutte le facciate
esterne ad esclusione della parte inferiore fino a un’altezza di circa 2,50
metri, il restauro della sacrestia e del
soffitto voltato fino al cornicione,
escludendo le pareti laterali e l’altare.
Le lavorazioni relative al tetto e alla
sacrestia sono state effettuate dall’impresa edile Buttera di Tremenico e il
restauro delle superfici esterne ed interne dall’impresa Luzzana Restauri di

Civate. Il consolidamento della chiesa
ha previsto l’inserimento di tre tiranti
con chiavi d’acciaio in corrispondenza
degli archi interni. Il restauro del tetto ha compreso la rimozione di alcune
parti della grossa orditura di legno,
l’inserimento dell’assito di legno
con guaina impermeabilizzante e la
sostituzione delle tegole marsigliesi
ormai irrecuperabili; la lattoneria è
stata interamente sostituita. Nella
sacrestia si è provveduto alla rimozione del solaio pericolante e alla
ricostruzione del solaio di legno. Il
restauro delle pareti laterali esterne
ed interne è stato eseguito mantenendo i materiali originari senza
alterare il carattere architettonico
del manufatto.
Il costo complessivo dell’intervento, realizzato dall’arch. Alessia Silvetti per conto della Parrocchia, è
stato di circa 117 mila euro, interamente finanziati dalla Regione (87
mila euro), dalla Fondazione della
Provincia di Lecco (25 mila) e da
donazioni private (5 mila), nell’ambito del progetto “Luoghi e vie della
fede in Provincia di Lecco”. Grazie
ad un’intensa collaborazione, che sotto
l’attenta regia del Comune aveva coinvolto Parrocchia, Regione, Provincia,
Fondazione della Provincia di Lecco
ed alcuni cittadini, nel 2013 era stata
firmata una convenzione per finanziare gli importanti lavori di restauro
che hanno riportato a nuovo splendore
la facciata e i monumenti esterni della
chiesa di Corenno e, appunto, la chiesetta di Castello, per un importo totale
di 197 mila euro interamente finanziati dal progetto “Luoghi e vie della fede
in Provincia di Lecco”. Questi interventi hanno avuto grande importanza
per il nostro territorio, consentendo di
recuperare un patrimonio monumentale unico ma a rischio di degrado, e
rappresentano un positivo esempio di
collaborazione tra enti diversi che ha
permesso di reperire i fondi necessari
agli interventi, ormai non più rinviabili, che hanno restituito ai Derviesi e
a tutti i pellegrini del XXI secolo due
chiese ricche d’arte e di storia.
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Cultura

PER LA BIBLIOTECA ANCORA NUOVI RECORD
Anche lo scorso anno è continuata l’inarrestabile crescita della Biblioteca Comunale, caratterizzata ancora una volta
da nuovi record. Nel 2015 ha infatti
stabilito l’ennesimo primato per quanto riguarda i prestiti, che si sono attestati a 11.337, il 2% in più rispetto allo
scorso anno. Nuovo record anche per i
libri disponibili: oltre 600, acquistati o
ricevuti in dono dagli utenti, sono quelli aggiunti lo scorso anno al catalogo
della biblioteca, che ora ne contiene ben
15.513, senza contare i numerosi altri
titoli fuori catalogo. I prestiti hanno
riguardato per il 75% gli adulti e per
il 25% bambini e ragazzi. Di rilievo
anche i numeri dell’interprestito, con 2.193 libri ricevuti
da altre biblioteche per soddisfare le richieste effettuate
dagli utenti derviesi, e 1.207
quelli che da Dervio hanno
girato sul territorio provinciale
per esaudire richieste di altri
lettori. Ricordiamo infatti che
gli utenti possono scegliere tra
tutti i libri presenti nel catalogo provinciale, consultabile
anche via internet, che vengono recapitati a Dervio nel giro
di pochi giorni.
Anche quest’anno sono state
numerose le nuove iscrizioni
sia di Derviesi che di villeggianti; i ragazzi di Dervio sono ormai tutti iscritti
alla biblioteca perché vengono con le
rispettive scuole, e aumentano anche
i “lettori” sotto i 2-3 anni di età che
vengono a scegliersi i libri con i propri
genitori.
Gli utenti attivi nel 2015 sono stati
831. I libri più letti nell’anno da poco
terminato sono stati: “La ragazza del
treno” di Paula Hawkins,”Ladra di libri” di Markus Zusak, “E’ tutta vita” di
Fabio Volo, “L’amica geniale” di Elena
Ferrante, “Anna” di Nicolò Ammaniti, “La giostra degli scambi” di Andrea
Camilleri, “Sette brevi lezioni di fisica”
di Carlo Rovelli, “Il magico potere del
riordino” di Marie Kondo e “After” di
Anna Todd.
Grande cura è stata riposta nello sviluppo del settore ragazzi: i libri a loro dedicati sono ora 2.808 con un incremento
6

di 221 titoli rispetto all’anno scorso. Un
forte impulso alla lettura è stato dato
come sempre dalla collaborazione degli
insegnanti delle scuole che propongono
la lettura di uno stesso libro a tutta la
classe, che grazie al Sistema Bibliotecario viene recapitato presso la biblioteca
di Dervio in tutte le copie necessarie.
Un altro settore in espansione è quello
dei “giovani adulti” (ad esempio con la
serie “Between” espressamente dedicata
ai ragazzi tra 13 e 19 anni). La nostra
biblioteca possiede un centinaio di titoli molto apprezzati da questo target
di utenti: tra i più letti le serie di Shadowhunters e Hunger Games. Il settore

ragazzi ha inoltre beneficiato delle attività proposte da una nutrita schiera di
volontarie (Anna Mattarelli, Leyla Fumagalli, Silvana Fusi, Cinzia Angelini,
Marina Vergottini, Monica Colombo,
Mara Stucchi, Sara Negri, Barbara Rusconi e Barbara Paruzzi), che ringraziamo per l’impegno profuso.
La biblioteca di Dervio infatti non distribuisce solo libri. Durante l’anno
sono stati realizzati ben 54 laboratori
ludico-didattici, realizzati a costo zero e
rivolti alle scuole dell’infanzia e primaria di Dervio e Vestreno e alla classe II
della scuola secondaria di primo grado
di Dervio. Da rimarcare il fatto che ad
ogni incontro, in aggiunta all’attività
prevista dai laboratori, ogni partecipante prenda anche in prestito un libro.
Gli argomenti trattati sono stati i più
diversi e sono stati differenziati in base
all’età dei partecipanti: dalla scoperta di

EXPO ai tanti incontri sull’alimentazione locale e mondiale; i giochi di oggi
e di ieri; il carnevale; i dolci di Pasqua;
l’educazione stradale e il laboratorio
creativo “Aspettando Natale”. Sono state inoltre realizzate delle “cruciserate”
enigmistiche dedicate agli adulti, la festa della donna e la festa della mamma
con diversi eventi, una lezione informativa sulle manovre salvavita pediatriche
in collaborazione con la Croce Rossa
Italiana di Colico, la partecipazione alla
festa patronale e alla sagra dei missultin.
Infine, di concerto con l’Amministrazione Comunale, sono stati organizzati
eventi di successo e di grande partecipazione popolare come la “Mezza... notte bianca” di luglio,
l’iniziativa enogastronomica
“Degustando Dervio” di novembre e l’evento “Ritorno a
Corenno” di dicembre.
Molti anche i corsi attivati durante l’anno: oltre all’attività
del coro femminile Corollario,
che si ritrova ogni lunedì per
le prove, sono stati proposti
corsi di patchwork, di taglio
e cucito, di approfondimento
sul Vangelo, quelli di spagnolo
base e avanzato, di conversazione in francese, di conversazione in inglese e di presepismo. Tante anche le mostre ospitate
nell’apposita sala: quella sui sapori del
territorio, quella di collage e vetri d’arte, l’esposizione per il centenario della
prima guerra mondiale e la mostra “Corenno vista dagli artisti”.
Con un panorama così ampio di proposte, anche nel 2015 la biblioteca ha
costituito un sicuro punto di riferimento a livello culturale per l’intero paese,
grazie anche all’operato della bibliotecaria Donata Gottifredi, dell’assistente Vittorio Frassi e delle collaboratrici
volontarie per l’apertura Paola Fancello, Leyla Fumagalli, Anna Mattarelli,
Sergio Pozzi e Elena Viganò. Centinaia
di persone, Derviesi e non, frequentano ogni settimana la struttura e sono
la miglior gratificazione per l’impegno
che l’Amministrazione Comunale continua a confermare in questo settore
per la crescita culturale della comunità.
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Vita sociale

UN GRAZIE DA TELETHON E ASSOCIAZIONI
Quest’anno per la prima volta
anche Dervio ha partecipato alla
maratona di solidarietà Telethon,
e diversi gruppi del paese hanno
raccolto l’invito ricevuto dall’Amministrazione Comunale da parte
del comitato provinciale Telethon,
organizzando delle iniziative di
raccolta fondi nel corso di alcuni
eventi tenutisi sul nostro territorio.
Quando tanti volontari si impegnano, dando il meglio di sé, nessun obiettivo è impossibile. Un
lavoro costante che ha raggiunto
obiettivi importanti nella sensibilizzazione e nella crescita della
consapevolezza delle persone verso
le distrofie muscolari, le malattie
contro le quali la UILDM e il comitato Telethon hanno in corso
una battaglia da oltre vent’anni.
Sul territorio provinciale sono stati

raccolti 285.900 euro, e in particolare a Dervio sono stati raccolti 2.565 euro durante le iniziative
organizzate dai volontari del cine
teatro “Paradise” e nel corso degli
eventi “Degustando Dervio” di
novembre e “Ritorno a Corenno”
di dicembre. Un grazie a tutti!
Un’altra bella iniziativa benefica,
con la vendita di torte e il concerto
Gospel organizzato in chiesa da un
gruppo di genitori in memoria dei
piccoli Guia e Marco, ha permesso
di raccogliere 2.360 euro che sono
stati poi suddivisi tra l’associazione Maria Letizia Verga, che si occupa di leucemie, e l’associazione
Bianca Garavaglia che si occupa
di tumori infantili. Anche in questo caso gli organizzatori vogliono
ringraziare tutti quelli che hanno
generosamente contribuito.

CERCASI NUOVA AREA GIOCHI PER BAMBINI
L’Amministrazione Comunale sta
considerando la possibilità di attrezzare una nuova area per il gioco ed il
relax soprattutto dei bambini, che si
aggiunga a quelle storicamente presenti sul nostro territorio. Il parco
giochi della Boldona (che in questi
giorni è interessato da una serie di
lavori di manutenzione riguardanti
i giochi, le panchine e le altre attrezzature presenti) è da sempre molto
utilizzato ma sarebbe bello poter
disporre anche di altre aree simili
ubicate in punti diversi del paese.
Per verificare l’interesse verso questa
proposta e raccogliere suggerimenti
invitiamo tutti i cittadini a compilare in ogni sua parte il taglian-

do allegato e a consegnarlo presso
l’ufficio protocollo del Comune,
o ad inviare una mail all’indirizzo
info@comune.dervio.lc.it indicando la propria proposta. Le aree che
vengono proposte potrebbero essere
attrezzate con dei giochi e attrezzature per bambini e con qualche
panchina, per un nuovo punto di
svago e di relax a disposizione dei
Derviesi. Tra le aree che potrebbero
essere attrezzate abbiamo indicato il
cortile delle scuole medie e la piazza
del complesso della ex cartiera, che
sia pure con caratteristiche diverse si
trovano in centro paese e sono attualmente inutilizzate, o ancora una
parte dell’area di S. Cecilia dove re-

UN INVITO A ROUSINOV
PER IL GEMELLAGGIO
Lo scorso anno dal 23 al 27 luglio
una delegazione di 18 abitanti del
comune di Rousinov ha visitato il
nostro paese per festeggiare i 10
anni di gemellaggio, e a febbraio ci è
giunto un gradito invito a visitare il
loro paese. Tra i periodi che ci sono
stati proposti, il più gettonato e libero da impegni è quello dall’1 al 5
settembre, nel quale ci viene offerta
l’ospitalità per una ventina di persone. L’intenzione degli amici della
Repubblica Ceca è quella di festeggiare anche a casa loro il decennale
del gemellaggio con un evento che
prevederà la presentazione del loro
caratteristico folclore, una passeggiata nei dintorni di Rousinov, una
visita ad una fabbrica di birra e al castello di Slavkov u Brna. La formula
del gemellaggio, già sperimentata in
questi anni con numerose iniziative,
ci permette un arricchimento da un
punto di vista umano e culturale,
con un’esperienza da vivere sempre
con grande entusiasmo. Chiunque
volesse partecipare può quindi far
pervenire la propria adesione inviando una email o consegnando la
propria adesione già fin d’ora presso
l’ufficio protocollo del Comune o la
biblioteca. Nei prossimi mesi verrà
diffuso il programma dettagliato.
alizzare una sorta di “percorso vita”
con attrezzature per esercizi all’aperto. Ma sono bene accette anche
altre proposte: attendiamo le vostre
preziose indicazioni, anche su come
attrezzare l’area indicata, fino alla
fine del mese di aprile.

Da restituire entro il 30 aprile presso l’ufficio protocollo o inviando una mail a info@comune.dervio.lc.it
Il sottoscritto ......................................................................... (cognome) ......................................................................... (nome)
suggerisce di realizzare una nuova area giochi presso:
CORTILE SCUOLE MEDIE

PIAZZA INTERNA V. GREPPI (EX CARTIERA)

SANTA CECILIA (PERCORSO VITA)

ALTRO (SPECIFICARE) …....................................................

Proposte su come attrezzare l’area indicata:....................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................
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Cultura

QUATTRO INCONTRI SULL’ALIMENTAZIONE
In collaborazione con il Poliambulatorio G2 di Dervio e con il patrocinio
del Comune ha preso avvio il progetto
“L’oscillare ritmico della vita”, un percorso articolato in quattro serate aperte alla cittadinanza in cui si affrontano, in una visione olistica, tematiche
attuali legate all’alimentazione. Come
lo stile di vita attuale condiziona la
nostra alimentazione? Come si rela-

ziona l’andamento ormonale alla nutrizione? Quando il cibo condiziona
a propria volta la nostra vita? Perché
l’importanza di una dieta personalizzata? Sono queste alcune delle domande che fungono da spunto ad approfondimenti nel rapporto tra l’uomo e
il cibo negli aspetti fisiologici, biologici e psicologici, che verranno trattati
dalla dr.ssa Giovanna Cesana, medico

nutrizionista, e dalla dr.ssa Alice Sacchi, psicologa psicoterapeuta. Le serate si terranno presso la sala consiliare
del municipio dalle 20.45 alle 22 con
cadenza mensile, sempre di giovedì.
Dopo il primo incontro introduttivo del 31 marzo, seguito da un folto
pubblico, gli appuntamenti successivi
si terranno il 28 aprile, il 19 maggio e
il 9 giugno. L’ingresso è libero a tutti.

GRANDE SUCCESSO PER IL TEATRO
Con lo spettacolo della compagnia “I Legnonesi” di Colico in programma il 23
aprile al teatro “Paradise” si chiude la 16.a
rassegna di teatro brillante amatoriale
proposta dall’Assessorato alla Cultura del
Comune, che anche quest’anno ha avuto
un meritato successo. Ai cinque spettacoli finora proposti a partire dal mese di dicembre hanno assistito una media di 114
spettatori a serata, e in qualche occasione
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si è verificato anche il “tutto esaurito”.
Hanno avuto buoni riscontri di pubblico
anche le trasferte a Milano organizzate
in collaborazione con il Comune o la Biblioteca per assistere ad alcuni eventi teatrali di cartello, così come gli spettacoli
organizzati a favore degli studenti delle
scuole all’interno della rassegna provinciale “Posto unico”, di cui il Comune di
Dervio è stato anche in questa stagione

uno dei principali sostenitori. Domenica
24 aprile alle ore 17 al parco Boldona verrà inoltre offerto dalla compagnia “Teatroterapia” lo spettacolo “Ogni vita è un
romanzo” con ingresso libero. Dato che i
Derviesi si sono rivelati anche quest’anno
appassionati di teatro, non mancheremo
quindi di proporre altre belle occasioni
culturali di questo tipo anche nel prossimo futuro.
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Commercio e Turismo

UNA CONSULTA PER FAVORIRE COMMERCIO E TURISMO
Come previsto nel programma elettorale, l’Amministrazione Comunale ha istituito la consulta “Turismo, commercio e promozione del
territorio” per rendere meno eterogenee le competenze della consulta “Sport e tempo libero”, che
precedentemente si occupava anche
di turismo, e per valorizzare maggiormente l’aspetto turistico-commerciale del territorio. Tutti gli
esercizi commerciali e le strutture
ricettive presenti sul territorio comunale hanno ricevuto l’invito a
presentare la propria candidatura a
far parte della nuova consulta. La
risposta è stata molto positiva e incoraggiante, essendo pervenute oltre una quindicina di adesioni. In
questi giorni è stata convocata la
prima riunione con la nomina dei
componenti, del segretario e del
presidente della nuova consulta, a
cui potranno partecipare comunque tutti gli operatori commerciali
che hanno dato o daranno la propria disponibilità. Questo organismo dovrà quindi lavorare al fine
di tutelare, promuovere e valorizzare il territorio, la sua storia, la sua
identità e le sue tradizioni, ponendo
come obiettivo la destagionalizzazione dell’attività turistica e riunen-

do tutti gli operatori economici che
lavorano in tale settore. La nuova
consulta è uno strumento di partecipazione che collabora con l’Amministrazione Comunale svolgendo
funzioni propositive, consultive e di
studio non vincolanti, utili all’elaborazione di politiche di promozione del territorio e di sviluppo delle
attività economiche connesse con il
settore turismo. Tra i suoi obiettivi c’è poi quello di contribuire alle
iniziative di intrattenimento e promozione turistica su tutto il territorio comunale, proporre strategie
comunicative e azioni di marketing
territoriale, suggerire iniziative atte
a migliorate l’ospitalità e l’offerta
turistica locale, valorizzare l’offerta
turistica del nostro territorio suggerendo azioni utili ad evidenziarne le
peculiarità storico-artistiche, culturali, paesaggistiche, commerciali,
di intrattenimento e gastronomiche. Da tanto tempo gli operatori
economici del paese chiedevano la
possibilità di organizzare delle iniziative per sostenere il comparto
turistico e commerciale derviese:
ora che lo strumento della consulta
è diventato operativo auguriamo a
tutti i componenti un proficuo lavoro nell’interesse di tutto il paese.

I DERVIESI SUI BATTELLI CON LO SCONTO
Grazie all’accordo sottoscritto tra il
Comune di Dervio e la Navigazione
Lago di Como, dal mese di aprile e
fino alla fine del 2016 sarà possibile
per i Derviesi viaggiare sui battelli
con uno sconto del 20% sulle tariffe
normalmente praticate. La promozione è potenzialmente rivolta a tutti i
cittadini residenti delle località che
si affacciano sul lago di Como, quale
stimolo a conoscere meglio ed a valorizzare il territorio in cui abitano,
ma la Giunta del Comune di Dervio
è stata la prima in assoluto a sottoscrivere la relativa convenzione e a
renderla perciò disponibile ai propri
cittadini.
La promozione sarà valida tutto l’an-
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no sui servizi pubblici di linea e consentirà l’applicazione di riduzioni sia
sui biglietti ordinari per passeggeri
che sulle carte di libera circolazione.
Le tariffe applicate saranno la tariffa
ridotta n. 1.20 sui biglietti ordinari
(escluso il supplemento rapido, il trasporto del veicolo, merci e bagagli) e
la tariffa ridotta n. 3.20 per le carte
di libera circolazione. La riduzione
non sarà cumulabile con altre iniziative o riduzioni tariffarie e non sarà
valida sui servizi speciali e sulle crociere. Per ottenere la riduzione sarà
sufficiente presentare alla biglietteria
un documento di identità attestante
la residenza a Dervio (uno per ogni
biglietto).

NUOVE CONVENZIONI
CON I COMUNI VICINI
Mentre in Valvarrone sembra naufragata, almeno per ora, la proposta
di fusione dei 4 Comuni (a causa
dell’opposizione di Sueglio), il Comune di Dervio continua a credere
nelle collaborazioni con i Comuni
vicini, per ottimizzare i costi, fornire
servizi migliori ed ottemperare alle
norme di legge sulle gestioni associate. In questi ultimi mesi il Consiglio
Comunale ha approvato una nuova
convenzione per la gestione associata
e coordinata delle funzioni di polizia
locale tra i Comuni di Colico, Dorio
e Dervio nel corpo di polizia locale
“Alto Lario”. In questo modo il personale e le attrezzature disponibili saranno interscambiabili tra i Comuni
e agli ordini di un Comandante, il
dottor Simone Comi dipendente del
Comune di Colico, che dovrà gestire e coordinare il lavoro di tutti gli
agenti. Con il Comune di Dorio è stata poi approvata per una durata di tre
anni la nuova convenzione per la gestione associata dei servizi scolastici,
comprendenti le scuole, il trasporto
scolastico e la refezione, che sono localizzati a Dervio ed utilizzati anche
dal Comune vicino. I servizi sociali
sono stati invece affidati in gestione
alla Comunità Montana, aggiungendo ai servizi specifici che già gestiva
per conto del Comune anche la completa gestione del personale utilizzato (assistente sociale e assistenti domiciliari) in modo tale da ottenere le
necessarie economie di scala ed una
gestione coordinata degli interventi
in un settore dove risulta importante
essere costantemente aggiornati; per
tale motivo è stata sciolta anticipatamente la convenzione già stipulata
con i Comuni di Bellano e Abbadia
Lariana. Con l’Unione dei Comuni
della Valvarrone infine, in attesa che
maturino sviluppi anche su temi più
ampi, è stata approvata una convenzione per ampliare il sistema di videosorveglianza presente a Dervio con
una nuova telecamera puntata verso
la Valvarrone.
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Ecologia

SEMPRE OK LA RACCOLTA DIFFERENZIATA
PRODUZIONE RIFIUTI ANNO 2015
TIPO

KG.

SCARTI VEGETALI

539.910

CARTA E CARTONE

149.125

VETRO

146.694

UMIDI DI CUCINA

93.080

LEGNO

76.845

PLASTICA

48.100

METALLI

36.980

FRIGORIFERI-TV-ELETTRONICI

13.275

INDUMENTI USATI

10.530

BATTERIE AUTO

730

OLII FRITTURA

729

PILE

508

FARMACI
ALTRI
RACCOLTE DIFFERENZIATE
RIFIUTI NON DIFFERENZIATI
TOTALE RIFIUTI
RACCOLTA DIFFERENZIATA

320
1.417
1.118.243
548.760
1.667.003
67,1%

Anche nel 2015 la raccolta differenziata a Dervio ha ottenuto buoni risultati, con il 67,1% dei rifiuti
raccolti separatamente e correttamente riciclati. Anche se non è
stato superato il record assoluto del
2014, che fu del 68,7%, possiamo
ritenerci soddisfatti soprattutto in
considerazione dell’avvio del nuovo
servizio domiciliare per la raccolta
di carta e plastica, introdotto anche
per ovviare alla cattiva abitudine di
alcuni maleducati di buttare qualsiasi cosa nei cassonetti delle raccolte differenziate presenti fino a
metà dell’anno scorso. I sacchi viola e quelli gialli contengono molto meno scarto rispetto ai vecchi
cassonetti, ma ciò non ci esime dal
chiedere ai Derviesi di porre ancora più attenzione nel differenziare
i propri rifiuti. In caso di dubbi si
può consultare sul sito internet comunale un’utile guida per sapere
come smaltire correttamente ogni
rifiuto.
Iniziata la sperimentazione della
tariffa puntuale
Alcune famiglie derviesi, che si
sono proposte volontariamente
in un campione di circa l’uno per
cento della popolazione, si stanno
impegnando dal mese di marzo
nella sperimentazione della tariffa
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puntuale, organizzata dalla SILEA
(l’azienda che gestisce il ciclo dei
nostri rifiuti) con alcuni Comuni.
La tariffa puntuale viene calcolata
in base all’effettiva produzione di
rifiuti, in particolare di quelli non
differenziati. Per questo motivo a
tali famiglie sono stati distribuiti
sacchi speciali che vengono raccolti
in giorni differenti insieme a quelli
della famiglie campione degli altri
Comuni, opportunamente contrassegnati e pesati per poter poi calcolare la produzione famigliare di
rifiuti e la relativa tariffa da pagare
nell’ipotesi di una tariffazione puntuale, secondo il principio “chi più
produce più paga”. Ringraziamo le
famiglie impegnate nella sperimentazione, che durerà alcuni mesi e
dovrà servire ai tecnici per risolvere
eventuali problemi e proporre sul
territorio provinciale questo interessante sistema tariffario, dichiaratamente studiato per incentivare
i comportamenti più virtuosi in
tema di rifiuti.

scatole, oltre che del sacco giallo.
Ricordiamo inoltre che in caso di
ultimazione dei sacchi, a volte dovuta al fatto che vengano utilizzati
per usi impropri od esposti anche
se non completamente pieni, l’utente dovrà provvedere ad acquistarli
personalmente.
Il 23 aprile distribuzione di compost
Come ogni anno il Comune di
Dervio organizzerà la tradizionale
distribuzione del compost ottenuto nell’impianto SILEA di Annone
Brianza dai rifiuti organici che vengono raccolti anche sul nostro territorio. Si tratta di una sorta di “premio” per chi si è impegnato nella
raccolta differenziata, con il quale
si “restituisce” dell’utile concime
organico in cambio dei rifiuti che
sono stati conferiti durante l’anno.
E’ una piccola iniziativa, ma con un
grande valore educativo sui risultati
che possono produrre i nostri comportamenti virtuosi.

In maggio nuova distribuzione
di sacchi gialli e
viola
Nel mese di maggio, in data da
definire, verrà effettuata dal Comune, in collaborazione con SILEA, una nuova
distribuzione gratuita alle famiglie
di sacchi gialli e
viola. Ricordiamo
che il calendario
delle raccolte, effettuate a sabati
alterni, è pubblicato sul sito
e sul calendario
cartaceo del Comune, e che per
la raccolta della
carta è ammesso
anche l’utilizzo di
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Amministrazione

LE DELIBERE DELLA GIUNTA COMUNALE
Di quali problemi si occupa, ogni settimana, la Giunta Comunale? Per consentire ai cittadini di verificare nella massima trasparenza l’attività dell’organo esecutivo del Comune, riportiamo come sempre i titoli delle delibere più significative predisposte
da dicembre a marzo, continuando così gli elenchi pubblicati sui precedenti numeri del notiziario. Insieme alle determinazioni dei responsabili dei servizi comunali, che vengono predisposte anche in base alle direttive della Giunta, tutti gli atti sono
pubblicati e consultabili liberamente sul sito internet comunale www.dervio.org
80 conferimento alla Comunità Montana del servizio sociale di base in
esecuzione alla delibera di Consiglio n. 5 del 30/03/2015
81 approvazione convenzione col Ministero della Giustizia per la consultazione del sistema informativo
del casellario “CERPA”
82 disciplina di accesso al servizio di
refezione scolastica da parte del
personale non dipendente del Comune di Dervio
83 approvazione elenco della viabilità
agrosilvopastorale e relativa disciplina
84 approvazione dello schema d’accordo con Regione Lombardia
per la realizzazione delle tessere di
riconoscimento degli operatori di
polizia
85 conferimento in gestione associata
del servizio assistenza domiciliare anziani e minori in esecuzione
della delibera di consiglio n. 5 del
30/03/2015
86 imposta comunale sulla pubblicità
– proroga termini di versamento
anno 2016
87 rinnovo convenzione/progetto di
tirocinio extracurricolare proposto
dalla Provincia di Lecco a favore
della sig.ra S.L.M.

5
6
7

8

9

10
11
12

13
14
15

1
2

3

4

proroga utilizzo lavoratore socialmente utile – sig. B.A.
approvazione della convenzione
con la Parrocchia per l’utilizzo del
centro diurno per anziani fino al
30/06/2016
parere di competenza per il rilascio
di una concessione demaniale per
scivolo d’alaggio di imbarcazioni
di mq. 59,16 in parte occupando il
mappale 61 di proprietà demaniale
e in parte in acqua – richiedente:
Ardizzone Michele
procedura di reclamo/mediazione
– identificazione e nomina del responsabile
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16

17

18

approvazione convenzione di tirocinio curricolare con l’I.S.S. “Badoni” di Lecco
servizio economato – anno 2016
approvazione programma triennale per la prevenzione della
corruzione e del piano triennale per la trasparenza e l’integrità
2016/2017/2018
adesione al sistema dei pagamenti
informatici a favore delle pubbliche amministrazioni e dei gestori di pubblici servizi “PagoPA” a
mezzo di partner tecnologico
riscossione tassa rifiuti in forma
diretta – approvazione schema
protocollo d’intesa da stipulare
con la Provincia di Lecco
autorizzazione a resistere in giudizio
assegnazione fondi ai servizi per
l’esecuzione del lavoro straordinario – primo semestre 2016
anticipazione di tesoreria e utilizzo in termini di cassa delle entrate
vincolate per il finanziamento di
spese correnti – anno 2016
bilancio di previsione esercizio
provvisorio 2016 – storno dal fondo di riserva
modifica del prezzo di vendita delle aree P.I.P. di Dervio
parere di competenza per il rilascio di una concessione demaniale temporanea dal 22.03.2016 al
04.04.2016 – richiedente: circo
Grioni
referendum popolare del 17 aprile
2016 - individuazione e delimitazione degli spazi per le affissioni di
propaganda elettorale diretta
referendum popolare del 17 aprile
2016 - ripartizione e assegnazione
spazi per propaganda elettorale diretta
adesione al progetto “Conosci il
tuo lago” proposto dalla Gestione Navigazione Laghi per l’anno
2016

…e quelle del Consiglio
2

3

4

5

6

7

8

9

surroga Consigliere dimissionario sig. Pandiani Pierfranco del
Gruppo Consiliare “Per la nostra
gente” - provvedimenti conseguenti
comunicazione dei Decreti Sindacali N. 10 del 27.11.2015, N.
11 del 30.11.2015 e N. 12 del
29.12.2015
edilizia convenzionata – rimozione, mediante modifica della
convenzione in essere, dei vincoli relativi alla determinazione
del prezzo massimo di cessione
degli alloggi e del canone massimo di locazione – comparto di
via Don Penati 15/17
approvazione nuova convenzione
per la gestione associata e coordinata delle funzioni di polizia
locale tra i Comuni di Colico,
Dorio e Dervio
approvazione nuova convenzione per la gestione della funzione
fondamentale “Edilizia scolastica, organizzazione e gestione dei
servizi scolastici” tra i Comuni
di Dervio e Dorio
convenzione tra i Comuni di
Bellano, Abbadia Lariana e Dervio per la gestione associata dei
servizi di assistenza sociale, assistenza domiciliare e assistente
educatore - cessazione anticipata
modifica art. 28 del regolamento
per il commercio su aree pubbliche
approvazione convenzione con
l’Unione dei Comuni della Valvarrone per la gestione coordinata di una telecamera da integrare
nel sistema di videosorveglianza
comunale di Dervio
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Gruppi consiliari

Gruppo “PER LA NOSTRA GENTE”
Nell’ultimo consiglio comunale, c’è stato nel nostro gruppo
un avvicendamento, in quanto
il consigliere PIERFR ANCO
PANDIANI ha rassegnato le proprie dimissioni. Vi trascriviamo
la lettera con la quale ha reso il
proprio commiato: “Il sottoscritto Pandiani Pierfranco con la presente rassegna le proprie dimissioni dalla carica di Consigliere
Comunale di Dervio. Le motivazioni che mi inducono ad operare
questa scelta derivano dalla forte
convinzione che sia più che mai
necessario offrire e richiedere,
alle giovani generazioni, una assunzione di responsabilità nella
attività politica amministrativa
a favore dei propri concittadini.
Sono orgoglioso di aver ricoperto
la carica di consigliere di Questo
Comune e di essermi impegnato,
nel limite delle mie possibilità e
capacità, a favore degli abitanti di
Dervio. Per questo motivo esprimo i miei sentimenti di viva gratitudine nei confronti di tutti quei
elettori, che con il loro voto, mi
hanno permesso di vivere questa
significativa ed importante esperienza. Ringrazio inoltre i colleghi Vergottini e Canclini, tutti
i Consiglieri Comunali, i dipendenti ed i collaboratori di Questo Ente. Abbraccio caramente
la cara amica Daniela Adamoli,
di cui continuo ad apprezzare l’
impegno che quotidianamente
profonde, e formulo a tutti i miei
migliori auguri per un proficuo
lavoro a favore della comunità
Derviese”.
Ringraziando PIERFR ANCO,
per l’apporto di esperienza che
ha dato a tutti noi, essendo certi che comunque ancora non ci
farà mancare la sua preziosa collaborazione, diamo il benvenuto,
sui banchi della minoranza, alla
prima dei non eletti, ANNALIA
DANIELI, alla quale auguriamo
un buon lavoro per l’impegnativo
incarico assunto.
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***
Dal mese di novembre, non ci
sono più stati consigli comunali, salvo quello del 17 marzo. Ma
questo, ormai, come suole dirsi,
non fa più notizia, nel senso che,
a differenza di altri Comuni dove
le rinunioni hanno una cadenza
diversa, a Dervio “ci sono così
tante novità e iniziative” che la
frequenza dei consigli comunali è
quella che è. Torniamo al Consiglio Comunale di marzo per dare
conto di quanto accaduto e della
nostra condotta. Ci siamo opposti al rinnovo della convenzione
con il Comune di Colico e quello di Dorio avente per oggetto la
funzione della polizia municipale, perché la durata dell’accordo
era inferiore a quella fissata per
legge. Mentre alla convenzione con il Comune di Dorio, riguardante l’organizzazione e la
gestione dell’edilizia e dei servizi
scolastici, e a quella con l’Unione dei Comune della Valvarrone
per inserire nel nostro circuito di
controllo visivo del territorio una
telecamera acquistata dall’ Ente
stesso, abbiamo dato il nostro parere favorevole.

perché con la venuta della stagione estiva, è frequentato da un numero sempre maggiore di persone
e soprattutto di bambini. Occorre
procedere con la sostituzione dei
giochi dei bimbi ed anche con la
messa in pristino di nuovi. Anche
la fontana dell’acqua potabile ha
necessità di essere riparata.
***
Ci sono aree del paese che non
sono raggiunte dal servizio della
pubblica fognatura. Senza dovere
citare la situazione delle frazioni
e di alcune località periferiche, è
sufficiente pensare a svariati immobili in Via Matteotti. E’ vero
che non se ne occupa più direttamente il Comune, ma serve sollecitare chi di dovere perché rimedi
quanto prima.... anche per meglio
meritarci le famose “vele blu”.
***
Da qualche tempo sono terminati
i lavori di posa di cavi nel sottosuolo di alcune vie. Ad esempio,
Via Duca D’Aosta. A quando il
ripristino a regola d’arte del manto stradale?

***

***

Abbiamo raccolto e Vi sottoponiamo degli spunti e delle proposte che provengono sia dal nostro
Gruppo che da altri concittadini
che ce li hanno portati alla nostra attenzione. La prima osservazione attiene una questione solo
superficialmente banale: alcuni
dei giochi che si trovano al parco
Boldona non sono in perfetto stato di conservazione (ad esempio
c’è una altalena il cui seggiolo è
rovinato così come danneggiati
sono una paio di altri giochi). Se
è vero che parecchi denari sono
destinati alla manutenzione degli
immobili del Comune, soprattutto al Municipio, il parco non deve
essere per nulla trascurato, anche

Più di una persona ci domanda a
che punto sono i lavori della “casa
di riposo”. Ci prendiamo l’impegno di formulare una apposita
interrogazione al fine di meglio
comprendere la situazione.
***
Nuovamente, nel ringraziarVi per
la pazienza di averci letto, i consiglieri VERGOTTINI, CANCLINI e DANIELI, e tutti i componenti del Gruppo inviano alla
cittadinanza i migliori saluti.
Gruppo consiliare
Per la Nostra Gente
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Gruppo “INSIEME PER DERVIO”
Dal precedente numero di questo notiziario sono trascorsi altri tre mesi contrassegnati da
un grande impegno per l’amministrazione del nostro Comune, cercando di fare come
al solito del nostro meglio per
mantenere alto il livello dei servizi che vengono offerti ai nostri concittadini e, per quanto
possibile, per innalzarlo ulteriormente in tutti i settori della
vita della nostra comunità: dai
servizi sociali all’urbanistica,
dalla gestione f inanziaria all’istruzione e alla cultura, dal turismo ai momenti di svago per
gli stessi Derviesi.
In questo periodo, riguardo ai
lavori pubblici, si è proceduto
alla necessaria sistemazione
della palestra delle scuole elementari ma si è anche giunti,
Soprintendenza regionale permettendo, alla conclusione dei
lavori di restauro della torre di
Castello, che fra poche settimane sarà anche visitabile f ino
in cima. Si è anzi colta l’occasione per procedere ad una
più generale riqualif icazione
dell’area immediatamente circostante.
In attesa di cominciare a mettere mano al bilancio annuale
di previsione (con le serie preoccupazioni di questi anni alle
quali abbiamo fatto riferimento nei numeri precedenti), si è
proceduto, tra le altre cose, a
rinnovare il software delle telecamere di sorveglianza, oltre
che ad aumentare il numero
di tali telecamere. E’ del resto
un periodo in cui in altri paesi
della nostra zona si sono verif icati molti eventi di piccola
criminalità, soprattutto furti:
l’idea è dunque quella di cercare di prevenire, per quanto
possibile, il verif icarsi di tali
situazioni anche sul nostro territorio.
Nel frattempo abbiamo anche
salutato con soddisfazione i
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primi passi operativi della residenza per anziani, che, grazie all’intervento dell’Istituto
Sacra Famiglia, già collabora
con l’Amministrazione Comunale attraverso la distribuzione
di pasti alle persone in questo
senso non autosuff icienti. Speriamo che tra qualche mese
l’attività di tale struttura, della
quale a Dervio si sentiva sicuramente il bisogno, possa fare
passi importanti per giungere a
regime : si tratta infatti sì di un
intervento privato, ma la cui
incidenza sulla vita della comunità è comunque indubbia.
Un altro passaggio importante
è stato l’inserimento, da parte
dell’ANAS, della casa cantoniera di Dervio, ubicata in una
zona paesaggisticamente molto
godibile, in un progetto di recupero che dovrebbe in breve
tempo portarla a nuovo splendore, ma soprattutto ad essere
economicamente utile : utile
certo per i privati che la gestiranno, ma che auspichiamo
possa avere una ricaduta anche
sull’economia derviese nel suo
complesso.
Per ciò che invece concerne
l’attività degli uff ici, abbiamo
cercato e cerchiamo di utilizzare il più possibile le opportunità offerte dalla presenza
di lavoratori socialmente utili e di aderenti ai progetti di
servizio civile, soprattutto per
aff iancare, quando necessario,
i dipendenti comunali: con le
stringenti norme in vigore sulle possibilità di assunzione di
nuovo personale, infatti, diventa sempre più complicato far sì
che gli uff ici, con le crescenti incombenze loro assegnate,
riescano sempre ad assicurare
il necessario supporto all’attività degli organismi politici,
ciascuno ov viamente nella propria sfera di competenza.
Continuano intanto a marciare diversi interventi di gestio-

ne associata dei servizi insieme ai Comuni vicini, in attesa
dell’av viarsi di un auspicato
percorso di collaborazione
maggiormente formalizzata, ad
esempio in una unione di Comuni se non addirittura in una
vera e propria fusione.
Si tratta di interventi non
solo imposti dalla normativa
vigente ma molto spesso tangibilmente in grado di far risparmiare risorse alle piccole
comunità amministrative come
la nostra, e quindi indirettamente ai cittadini attraverso il
contenimento della pressione
f iscale locale nei loro confronti. Molti di questi interventi,
già av viati, stanno vivendo in
questo periodo una loro riproposizione che ne accresca ulteriormente l’eff icienza, ed altri
sono in fase di costruzione.
L’elenco sarebbe noiosamente lungo: per averne un’idea,
basta scorrere gli ordini del
giorno delle ultime sedute del
Consiglio Comunale.
Concludiamo coi consueti ma
per nulla formali auguri ai
Derviesi di trascorrere un periodo primaverile sereno e prof icuo, comunque essi la pensino riguardo al nostro operato.
Un saluto particolare lo riserviamo tuttavia al consigliere di
minoranza Pierfranco Pandiani, che ha lasciato il suo seggio
in Consiglio Comunale dopo
due anni nei quali, sia pure da
posizioni spesso molto lontane
dalle nostre, non ha mancato
in varie occasioni di collaborare con noi, insieme ai suoi
colleghi, per il bene del paese.
Questo oltre ov viamente ad
augurare alla signora Annalia
Danieli, che lo ha sostituito,
un buon lavoro per gli anni a
venire.
Insieme per Dervio
Gruppo di Maggioranza Consiliare
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Giovani

SERVIZIO CIVILE: 2 GIOVANI IN COMUNE
Il Comune di Dervio, in collaborazione
con ANCI Lombardia e Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile Nazionale presso la Presidenza del
Consiglio, rende noto che è indetto un
bando per la selezione di 463 volontari
in progetti di servizio civile nazionale
in Lombardia. Due di questi saranno
presso il Comune di Dervio nel settore
della tutela ambientale, con il trattamento economico stabilito dal servizio
civile nazionale (per 12 mesi e 30 ore
settimanali compenso netto di 433,80
euro mensili), e mansioni che saranno
correlate al curriculum dei partecipanti.
Possono presentare domanda i giovani dai 18 ai 29 anni (non compiuti alla
scadenza del bando) che siano cittadini
dell’UE o non comunitari regolarmente soggiornanti e non abbiano riportato
condanne per i reati indicati nel bando.
Non può presentare domanda chi abbia
già prestato servizio civile come volontari o abbia interrotto il servizio prima della scadenza, chi abbia in corso rapporti
di collaborazione retribuita con l’ente
che realizza il progetto o abbia avuto

tali rapporti nell’anno precedente, se di
durata superiore a tre mesi. La domanda
di partecipazione va inviata al Comune
di Dervio (o all’Ente nel quale si vuole
svolgere il servizio) entro le ore 14 del 20
aprile 2016 e presentata con Posta Elettronica Certificata (PEC) dell’interessato, allegando la documentazione richiesta in formato pdf (farà fede data e ora
di ricezione), oppure con “raccomandata
A/R” o a mano (farà fede il timbro con
la data di ricezione). Le domande pervenute oltre il termine non saranno considerate. E’ possibile presentare una sola
domanda di partecipazione, per un solo
progetto, in un solo ente tra quelli nella
tabella riassuntiva sul sito www.scanci.
it. Maggiori informazioni sono reperibili sui siti internet dei Comuni oppure
presso gli enti stessi: sul sito del Comune
di Dervio è possibile trovare i link per
scaricare il bando e gli allegati alla domanda. E’ possibile richiedere informazioni a segretario@comune.dervio.lc.it o
all’Ufficio Servizio Civile ANCI Lombardia, via Meucci 1, Cologno Monzese,
tel. 02/2531883, fax 02/93650833.

UN BANDO PER LE IDEE DEI GIOVANI
Per i giovani della provincia di Lecco
sono disponibili i tre bandi “Giovani
Idee”, promossi da oltre 50 soggetti
pubblici, del privato sociale e del mondo
profit per offrire a gruppi di giovani la
possibilità di realizzare idee innovative
in campo ambientale, educativo, turistico, culturale e delle nuove tecnologie,
individuate come tematiche centrali per
il territorio. La promozione della creatività, della progettualità e dell’”imprenditività” dei ragazzi sono le prerogative
di questa iniziativa. I bandi si qualificano infatti quale occasione preziosa
di crescita professionale e personale
per i ragazzi coinvolti che, attraverso il
loro impegno e talento, possono ridare
nuovi stimoli e opportunità all’intera
collettività. I bandi, aperti fino alle ore
12 del 16 maggio 2016, sono rivolti a
gruppi di almeno tre giovani fra i 18 e i
29 anni. I progetti verranno valutati secondo la qualità dell’idea progettuale,
la fattibilità della azioni proposte, la ricaduta sul territorio, la spendibilità del
progetto e la sinergia con le realtà del
14

territorio. Le idee ritenute meritevoli da
un’apposita commissione riceveranno
un contributo massimo di 1.500 euro,
utile a finanziare e realizzare il progetto presentato; la dotazione economica
complessiva dei bandi è di 28.500 euro.
L’esito delle selezioni verrà reso noto
entro il 31 maggio 2016. Sul nostro
territorio, il bando sarà presentato con
un’iniziativa formativa il 18 e 28 aprile, dalle 17:30 alle 20:30 presso la sede
della Comunità Montana a Barzio. La
partecipazione al corso di formazione
sarà premiante in fase di valutazione
del progetto; inoltre, al termine degli
incontri sarà rilasciato un attestato di
partecipazione. Maggiori informazioni
sul sito www.pianodizonabellano.valsassina.it Sui siti www.livingland.it e
www.workstationsite.wordpress.com
sono invece pubblicati i bandi per il
resto del territorio provinciale, al quale
possono comunque partecipare anche
giovani derviesi purché in un gruppo
che comprenda residenti anche in tali
Comuni.

PARTECIPA A ESINO
AL RADUNO MONDIALE
DI WIKIPEDIA
Tutti conoscono Wikipedia: è la
più grande enciclopedia online del
mondo, redatta da volontari e che
ci fornisce la maggior parte delle
informazioni ottenute dai motori di
ricerca di internet. Sarà la provincia
di Lecco a ospitare la dodicesima
edizione di Wikimania, il raduno
mondiale dei volontari di Wikipedia, che si terrà per la prima volta in
Italia e si svolgerà a Esino Lario dal
21 al 28 giugno 2016 richiamando
oltre un migliaio di persone da tutto
il mondo. In paese è tutto pronto
per l’evento, organizzato in collaborazione con Regione, Provincia,
Comunità Montana, Fondazione
Cariplo e Wikimedia Foundation,
gestito da volontari e diretto dall’Associazione Amici del Museo delle
Grigne, dal Comitato Wikimania
Esino Lario 2016 e dall’Ecomuseo
delle Grigne.
Per l’organizzazione si mobiliterà
tutta la popolazione di Esino e il
paese ne rimarrà profondamente
trasformato. Grazie all’impegno di
un vasto numero di persone e istituzioni, Esino ha potuto raccogliere
la sfida per trasformare Wikimania
nell’occasione per rinnovarsi e rilanciare l’antica vocazione turistica. È
il cuore della filosofia di Wikipedia:
ciascuno, ovunque si trovi, può produrre conoscenza.
Gli organizzatori del raduno, che
coinvolgerà anche il territorio circostante (Esino è a 20 km. da Dervio),
hanno già coinvolto decine di volontari e chiedono anche ai cittadini e
alle associazioni del nostro territorio
di offrire la loro disponibilità dal 21
al 28 giugno, con uno sforzo corale
per unire le forze del volontariato
ed essere protagonisti del cambiamento e del rilancio dei nostri patrimoni ambientali, culturali e di
ospitalità. Gli interessati possono
contattare gli organizzatori all’email
esino2016@gmail.com e verranno
ricontattati quanto prima.
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PRO LOCO DERVIO

Un inizio d’anno
impegnativo ci ha
visto collaborare
alla Pesa Vegia di
Bellano, distribuire le “arance della salute” per la raccolta di fondi a
favore dell’AIRC ed organizzare il
“CARNEVALE DERVIESE” che
ha avuto uno straordinario successo
con la partecipazione di carri e vari
gruppi mascherati provenienti anche
dai paesi vicini. Il nostro carro intitolato Amazon Western ha riscosso
un grande successo soprattutto fra i
ragazzi, ringraziamo i volontari che
per molte settimane hanno lavorato per la sua preparazione. La sera
del Venerdì santo si è svolta RIVIVENDO LA PASQUA la suggestiva rievocazione culturale e religiosa,
conosciuta ed apprezzata in tutto il
territorio provinciale che richiama
un numero sempre maggiore di partecipanti.
E tuttora in corso la rassegna gastronomica “A TAVOLA CON LA
POLENTA” proposta assieme a 8
ristoranti di Dervio Dorio e Valvarrone per portare nel nostro territorio
nuovi clienti ad apprezzare le specialità dei nostri cuochi. La rassegna
iniziata il 5 marzo si concluderà il 17
aprile, i menù proposti sono visibili
su Prolocolario.it o sulla pagina Facebook Pro loco Dervio.
SENTIERO DEL VIANDANTE.
Da vari anni le Pro Loco del territorio stanno collaborando per far
conoscere il Sentiero del Viandante,
attraverso “SULLE ORME DEL

VIANDANTE” cinque passeggiate guidate fra i saperi e sapori della
sponda orientale del lago che si svolgono in settembre ed ottobre. Parteciperemo anche all’organizzazione
del TRAIL DEL VIANDANTE,
una gara di corsa ad alto livello ideata dalla Polisportiva Santi di Nuova
Olonio che percorre tutto il sentiero
da Abbadia a Piantedo programmata per domenica 29 Maggio mattino con passaggio a Dervio di circa
1.000 corridori.
IN MOUNTAIN BIKE NEL NOSTRO TERRITORIO
Assieme al gruppo di giovani derviesi della AACM, ci stiamo impegnando per promuovere le escursioni in
mountain bike nel nostro territorio.
Abbiamo identificato 10 itinerari in
Valvarrone, monti di Dorio e Monte Muggio che sono stati segnalati
con cartelli posizionati dai ragazzi di AACM ed abbiamo realizzato
una cartina che li riporta e descrive,
che sarà a breve stampata in 5.000
copie. Ma non è finita, infatti in
questi giorni stiamo definendo una
manifestazione dedicata alle mountain bike che si terrà il 4-5 giugno,
lo scopo è quello di far divertire i
derviesi amanti di questo sport e di
richiamarne sul nostro territorio gli
appassionati.
I PROSSIMI APPUNTAMENTI
7 Maggio - Visita guidata a chiesa,
borgo e castello di Corenno
8 Maggio - Raccolta fondi per
l’AIRC con le azalee per la ricerca
29 Maggio - Collaborazione al
Trail del Viandante

GIOVANI PER L’UFFICIO
TURISTICO… CERCASI
L’ufficio informazioni turistiche gestito dalla Pro loco e localizzato al
parco Boldona sarà aperto nel periodo estivo per fornire informazione ed
assistenza ai visitatori e promuovere
le iniziative di associazioni, Amministrazione Comunale ed operatori
turistici derviesi. L’apertura sarà nei
5 week-end di maggio, poi da inizio
giugno sino a fine agosto sarà aperto tutti i giorni con orari di apertura
mattutini e pomeridiani ed infine nei
week-end di settembre.
Stiamo cercando 4 ragazzi/e di Dervio interessati ad operare nella gestione dell’ufficio turistico, requisiti
importanti sono la conoscenza del
nostro territorio e una buona padronanza della lingua inglese; preferibilmente studenti universitari o
diplomati con una formazione di
tipo turistico. Gli interessati possono segnalare il proprio nominativo
con un breve curriculum tramite
e-mail a: proloco.dervio@tin.it o
vicepresidente.proloco.dervio@outlook.it
4 Giugno - Visita guidata a chiesa,
borgo e castello di Corenno
4-5 Giugno - Dervio in mountain
bike
18 Giugno - Festa americana
24-25 giugno - Concerto bandistico
per la festa patronale in piazza della
chiesa
2-3 Luglio - Sagra del Misultin
Per maggiori dettagli ed informazioni aggiornate consultate il sito
www.prolocolario.it
Il Consiglio Pro Loco

CORO DELPHUM SEMPRE PIÙ INTERNAZIONALE
Dopo il rientro dalla trasferta irlandese dello scorso novembre, il coro Delphum ha pensato di rendere internazionale anche la tradizionale rassegna
“Un Canto tra Amici”. La manifestazione, che ha lo scopo di far conoscere
la musica popolare italiana e non solo,
vedrà infatti quest’anno la partecipazione, oltre a vari cori locali, anche
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de “Les Voix de l’Est” dalla Francia,
del “Chairlinne” dall’Irlanda e delle “Voci di Bregaglia” dalla Svizzera.
Parteciperà anche il famoso gruppo
folcloristico “Bèi Matèi”. Il festival si
svolgerà dal 2 al 5 giugno; giovedì 2
e venerdì 3 ci saranno due concerti a
Dervio, mentre sabato 4 la manifestazione si sposterà a Bellano con un

concerto pomeridiano ed uno serale.
Domenica 5 in mattinata ci sarà la S.
Messa a Lezzeno con i cori e nel pomeriggio il concerto di saluto. Mai sazio di esperienze, il Coro Delphum si
preparerà poi per un’altra trasferta oltralpe, infatti parteciperà dal 23 al 25
settembre ad un festival internazionale
di cori maschili ad Altkirch in Alsazia.
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TANTE INIZIATIVE PER IL 2016 A LA SOSTA

Anche quest’anno La Sosta propone
iniziative che cercano di incontrare i
gusti e i bisogni delle persone anziane.
Sono proposte ricreative per stare in
compagnia, fare qualcosa di rilassante
e divertente, senza trascurare la possibilità di sperimentare e conoscere qualcosa di nuovo. Alla realizzazione delle
attività, gestite da un responsabile per
la Parrocchia affiancato da un nutrito
gruppo di volontari, contribuisce inoltre il Comune di Dervio. Riconoscendo il ruolo de La Sosta nelle attività dei
servizi sociali rivolti agli anziani, il Comune eroga un contributo che, tramite
la cooperativa sociale Sineresi, permette
l’invio di un’operatrice in affiancamento al responsabile e ai volontari.
La Sosta è anche memoria, cultura
e territorio
Con il titolo “memoria, cultura e territorio” proponiamo incontri che avvicinano alla vita presente e passata del
nostro paese e dei dintorni. Negli ultimi due anni abbiamo rintracciato e
visto insieme video di luoghi ed eventi
e incontrato autori del territorio. Ricordiamo in particolare la scrittrice Lucia
Sala, che ci ha raccontato la storia della
navigazione sul lago, e Don Melesi che
ha parlato della sua profonda esperienza
di cappellano delle carceri. Da febbraio
abbiamo iniziato un ciclo di incontri
mensili sulla storia di Dervio e del territorio con il prof. Roberto Pozzi, che
ogni volta ci proporrà un punto di vista
diverso, da quello storico/etnografico
a quello narrativo, con un’esposizione
semplice e ricca, corredata di immagi16

ni e adatta a noi profani. Il prof. Pozzi
inoltre ci ha proposto una gita a Gravedona, nella quale ci accompagnerà per
conoscere quella che lui ha definito “la
piccola Firenze del lago”. A mezz’ora
di strada o poco più, è un paese ricco
di storia e di spunti interessanti. Brevi visite in chiese e a Palazzo Gallio, a
mezzogiorno le gambe sotto il tavolo,
la gita è pensata con i percorsi a piedi
ridotti al minimo per agevolare la partecipazione di più persone possibile. Si
svolgerà mercoledì 20 aprile, anche in
caso di tempo incerto.
La Sosta è divertimento: le feste,
la tombola, le gite…
Abbiamo la grande fortuna di avere un
responsabile che è anche cuoco, e che
attiva il suo team di volontari per preparare pranzi o merende in occasione
di feste o solo per buona compagnia!
I pranzi sono seguiti da pomeriggi di
animazione che completano la giornata. La prossima occasione è “Benvenga
Maggio”, per onorare un mese ricco di
ricorrenze: dalla festa della mamma
al culto mariano. Tutti sanno inoltre
che ogni domenica La Sosta organizza
una tombola molto partecipata che è
ormai una piacevolissima tradizione!
Con spirito di pura vacanza, a grande richiesta verrà riproposta in estate
la gita in battello con pranzo a bordo,
organizzata insieme al Centro Anziani
di Bellano. Sono inoltre previste altre
due gite che mettono insieme cultura e
gastronomia: oltre a quella già definita
per il 20 aprile, un’altra programmata
in autunno.

La Sosta e la salute: incontri per una
buona vita
La Sosta vuol essere attenta a tutto quello che riguarda la salute e il buon vivere. In questo senso abbiamo proposto
negli scorsi anni incontri con medici e
farmacisti che ci hanno parlato soprattutto di prevenzione. In quest’ottica è
stato pensato anche l’incontro sulla sicurezza e l’utilizzo del 112 europeo, gestito dall’Arma dei Carabinieri e dalla
Croce Rossa, che ha richiamato a Dervio anche persone di Dorio e della Valvarrone. Altri momenti sono stati organizzati in collaborazione con il progetto
“Con la famiglia è possibile” con eventi
informativi che hanno riguardato il benessere dei grandi anziani e la miglior
gestione possibile del loro rimanere in
famiglia. Un altro importante incontro
con esperti del settore è stato dedicato alle attività di palestra per la mente.
In questo senso l’operatrice della coop.
Sineresi propone, con cadenza mensile,
un mercoledì dedicato alla ginnastica
per la mente: giochi ed esercizi collettivi che in modo divertente aiutano a
mantenere la mente elastica. Una buona pratica da giocare anche a casa! Grazie alla disponibilità della gentilissima
volontaria Silvana Seghezzi Tenderini,
cui va la nostra più sincera riconoscenza, da ben 5 anni il centro La Sosta si è
arricchito del servizio prelievi, il primo
e il terzo mercoledì di ogni mese.
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La Sosta e la creatività
Per chi ama i lavori manuali e creativi, dalla proposta iniziale dei “laboratori fare e creare” si è avviato un vero
e proprio gruppo che si ritrova autonomamente il mercoledì pomeriggio,
realizzando gli oggetti più vari con
un’abilità davvero notevole: dalle bambole di pezza fino agli asciugamani con
ricamato il logo del Centro, per passare
agli accessori di abbigliamento o alle
decorazioni natalizie. Le donne di questo gruppo da due anni realizzano con
grande successo dei mercatini i cui proventi vanno a coprire i costi di nuove
iniziative per il Centro. Sono già anda-
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te più volte in trasferta a Bergamo, in
visita alla fiera “Creattiva”, attingendo
a novità per idee e materiali. La loro attività si interrompe solo nei mesi estivi.
Come funziona La Sosta
La Sosta, grazie al supporto indispensabile e prezioso dei volontari, apre dal
lunedì al venerdì dalle 14 alle 17, e così
la domenica per la tombola. Apre anche
il martedì mattina, dalle 8.30 alle 12,
per offrire una pausa-caffè alle massaie di ritorno dal mercato o agli utenti
dello sportello ACLI. Il primo e il terzo
mercoledì di ogni mese, dalle 7.30 alle
8.30, è possibile effettuare prelievi di

sangue, muniti di impegnativa del medico curante e fotocopia della tessera
sanitaria. Ogni mercoledì pomeriggio
il volontario è affiancato dall’operatrice inviata dal Comune: per questo il
mercoledì è il giorno in cui viene organizzata la maggior parte degli eventi. Il
gruppo che coordina La Sosta è formato dal responsabile, da un bel gruppo di
volontari e dall’operatrice del Comune,
si ritrova con cadenza bimestrale ed è
aperto a idee e proposte… Chi volesse
partecipare può presentarsi a La Sosta
il mercoledì pomeriggio e sarà ben accetto!

TUTTI PAZZI PER LA “LUCIA”
“Noi del Lago lo sappiamo. La brezza della sera, lo sciabordio dell’acqua,
il volo dei gabbiani, i tramonti di un
rosso che incanta. Questo è il Lario,
un angolo di paradiso tutto da scoprire nel cuore della Lombardia.” E’ il
commento introduttivo che il gruppo
di volontari che cura la barca Lucia del
Comune ha voluto inserire nel loro video di un minuto con il quale hanno
partecipato, un po’ per gioco, un po’
per passione e, perché no, un po’ per
sognare, al concorso “Gira in Lombardia” indetto dall’ormai popolare social
network globale Zooppa (https://zooppa.com/it-it/contests/inlombardia)
con montepremi di 15.000 euro diviso
in 5 premi.
Ebbene si: se in questi ultimi mesi vi
è capitato di passeggiare per le rive di
Dervio e Corenno, avrete sicuramente
potuto ammirare e apprezzare in queste splendide giornate la nostra Lucia
scivolare sulle antistanti acque del
lago, ben condotta principalmente dai
volontari del gruppo Lucia: Gabriella,
Tiziana, Ilaria, Simona, Regina, ma
anche da Paolo, Esterino, Silvio, Edoardo, Danilo, Giovanni e Marco.
Proprio così, a Dervio il “sesso debole”
sta aiutando a tenere viva questa fantastica (e tra le più antiche) imbarcazioni
del lago di proprietà del Comune. Ma
un merito va anche ai maschietti che,
dal canto loro, si stanno occupando
principalmente della manutenzione e
della sistemazione della stessa in modo
completamente gratuito. UltimamenAnno 26- Numero 1 - Aprile 2016

te inoltre il gruppo si è anche preoccupato di recuperare i rifiuti e i numerosi
pneumatici (oltre una quarantina...)
che si trovavano nei fondali del porto
di S. Cecilia.
Una bella realtà, quella del gruppo
della Lucia, che un po’ in sordina si sta
facendo strada all’interno del nostro
stupendo lago. Certo occorrerebbe
qualche contributo economico per poter far fronte ai costi di manutenzione
(come per i quattro bellissimi remi appena ultimati da Paolo). Fino ad oggi
sono stati coperti solo dalla splendida
creatività e passione del gruppo Lucia,
ma confidiamo nel fatto che qualche
Derviese voglia darci una mano anche
da questo punto di vista.
Un ringraziamento particolare va a
Giulia che ha montato nel video di
un solo minuto le numerose immagini prodotte dal gruppo, ad Angelica, a Luigi e anche a Patrizia, la vio-

linista. I membri del gruppo si sono
iscritti come soci e a loro spese anche
al Gruppo Manzoniano delle Lucie
con il quale vorremmo portare avanti numerosi progetti futuri tra cui la
partecipazione al Palio remiero “Mondonico” per il quale vorremmo riportare a Dervio una tappa del circuito di
regate - spiega il portavoce del gruppo
Marco – ma purtroppo non abbiamo
ancora trovato una coppia di rematori
maschi derviesi che voglia gareggiare
alle varie regate... Chiunque lo desiderasse (anche solo per provare...) può
tranquillamente contattarci o trovarci
spesso al porto di S. Cecilia. Vi invitiamo infine a registrarvi (con pochi
semplici passi) al sito Zooppa prima
menzionato, per visionare il nostro video lasciando magari anche un piccolo
commento: per noi sarebbe un ‘ottima
gratificazione.
Il gruppo volontari “Lucia”
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SKI TEAM DERVIESE VALSASSINA
Eccoci al volgere di un altra stagione
invernale che culmina quest’anno anche
con i festeggiamenti dei 20 anni di attività del sodalizio, 20 anni che saranno
festeggiati la sera del 16 aprile al ristorante “Conca Azzurra” con la distribuzione di riconoscimenti ad atleti e dirigenti che hanno fatto la storia dello Ski
Team e hanno portato lustro al sodalizio
con i risultati ottenuti sul campo.
La stagione, anche se abbastanza tribolata per la cronica mancanza di neve, si
è svolta tutto sommato secondo i programmi e i calendari sono stati rispettati.
I nostri atleti hanno risposto positivamente alle aspettative e anche se sono
mancati acuti o meglio podi e medaglie
ai campionati regionali si sono comportati molto bene anche con qualche risultato di prestigio, basti pensare che su 20
atleti della squadra agonistica ben 18 si
sono classificati ai campionati regionali
nelle rispettive categorie e 2 si sono qualificati alle finali nazionali del trofeo Pinocchio e al Gran Premio Giovanissimi.
Da quest’anno inoltre abbiamo iniziato
a partecipare a qualche manifestazione
nazionale di SKI CROSS e subito i no-

stri portacolori si sono contraddistinti
anche in questa “nuova” disciplina, infatti abbiamo piazzato ben 4 atleti alle
finali internazionali di Pontedilegno Tonale (non sono disponibili i risultati in
quanto sono in fase di svolgimento nel
momento in cui scriviamo).
Anche quest’anno il corso di sci per principianti si è tenuto sulle nevi dei Piani di
Bobbio e le lezioni che si sono svolte al
martedì hanno avuto un buon successo
di partecipazione (23 bambini) rimarcando anche che la quasi totalità di essi
sono di Dervio.
Il corso durato 8 lezioni è terminato
martedì 3 marzo con la gara di fine corso ed il sabato successivo all’oratorio di
Dervio si sono tenute le premiazioni con
la gradita presenza del nostro sindaco e
dell’assessore allo sport.
Chiaramente la stagione non è ancora
finita e anche se le gare istituzionali sono
terminate la nostra squadra sarà comunque impegnata sino alla fine di aprile in
allenamenti o gare promozionali.
Nel salutare tutti i lettori di DervioInforma lo ski team è lieto di invitarvi alla
cena del 16 aprile.

GARA DI FINE CORSO 2016
GRUPPO MAESTRO PAOLINO
1) ELENA FERRARI
40.07
1) CRISTIAN FERRARI
35.79
2) JACOPO BERNARDO
37.72
3) ALESSIO PENSA
37.97
4) FEDERICO UBERTI
43.13
5) SAMUELE PIGANZOLI
43.14
GRUPPO MAESTRA CAMILLA
1) VIRGINIA SILVA
34.53
2) LUCIA BUZZELLA
36.22
3) ASIA REDAELLI
37.59
1) TOMMASO UBERTI
30.19
2) MATTEO GIORDANO
32.22
3) GIORGIO GIORDANO
35.56
GRUPPO MAESTRA PERNILLA
1) VALERIA AIUTO
29.47
2) IRENE VERGOTTINI
30.12
3) CORINNA ADAMOLI
30.30
4) GINEVRA DANIELI
31.22
1) TOMMASO GOTTIFREDI 27.88
2) LORENZO GOTTIFREDI 28.29
3) SIMONE MOLINARI
28.41
4) FEDERICO DA RONCH 30.72
5) FELICE ADAMOLI
30.87
6) MATTIA MAZZONI

COLICODERVIESE: TORNEI PRIMAVERILI
Mentre i campionati entrano nella fase
calda e tutte le nostre formazioni sono
impegnate per raggiungere gli obiettivi
stagionali, fervono i preparativi per i tradizionali tornei primaverili organizzati
dalla nostra società. Il 25 aprile si svolgerà
sul campo di Dervio il “Torneo Unità d’Italia” giunto alla sesta edizione: riservato
alla categoria Giovanissimi Nazionali
(ragazzi di 15-16 anni) vedrà quest’anno
in lizza le squadre professionistiche del
Como Calcio 1907 (campioni in carica,
avendo vinto l’edizione del 2015), del
Giana Erminio ed i veneti del Bassano
Virtus. Completa il quadro delle partecipanti la formazione degli Allievi 2000
della ColicoDerviese. L’albo d’oro annovera società prestigiose come il Milan che
ha vinto la prima edizione, seguita dal Varese e quindi dal Como Calcio 1907 che
ha vinto le due ultime due edizioni.
A maggio, a partire dal giorno 15 e per
quattro domeniche consecutive, si svol18

gerà il consueto Torneo Primavera, da
quest’anno Trofeo Giacomo Tabacchi
a.m. a ricordo del nostro piccolo Giacomo che ci ha lasciato prematuramente
vittima di un aneurisma cerebrale. Ogni
giornata sarà dedicata ad una categoria:
cominceranno i Pulcini 2006 a 7 giocatori; il 22 sarà la volta degli Esordienti 2004
a 9 giocatori; il 29 toccherà ai Pulcini
2005 a 7 giocatori ed infine il 5 giugno
festa finale con i più piccoli, quando ci
saranno in contemporanea due tornei:
i Pulcini 2007 a 5 giocatori ed i Piccoli
Amici 2008 a 5 giocatori.
Saranno 4 giornate di festa, nelle quali
i nostri infaticabili volontari si cimenteranno in cucina per preparare il pasto per
tutti i partecipanti e gli spettatori presenti. A conferma del prestigio del torneo, le
iscrizioni sono chiuse da oltre un mese,
avendo esaurito i posti a disposizione.
Invitiamo tutti gli appassionati ad intervenire: il divertimento è assicurato.
Anno 26 - Numero 1 - Aprile 2016

In fo rm a

Eventi

EVENTI A DERVIO DA APRILE A GIUGNO
Pubblichiamo il calendario degli eventi istituzionali, culturali o di aggregazione organizzati sul territorio di Dervio dall’Amministrazione Comunale e dalle associazioni
nel periodo compreso tra aprile e giugno e
confermati dagli organizzatori alla data di
pubblicazione del notiziario. Per eventuali
modifiche che dovessero intervenire vi rimandiamo al calendario che viene costantemente aggiornato sul sito www.dervio.org
APRILE
SAB 2/DOM 3 - A tavola con la polenta
(Ristoranti di Dervio e Dorio)
DOM 3 - Fiera d’aprile (Amm. Comunale)
SAB 9/DOM 10 - A tavola con la polenta
(Ristoranti di Dervio e Dorio)
DOM 10 - Circuito Individuale Badminton regionale - palestra comunale (Lario
Badminton Club)
VEN 15 - Cruciserata - ore 20.30 in biblioteca (Biblioteca Comunale)
SAB 16 - Giornata di prevenzione tumore
alla mammella - visite gratuite dalle 9 c/o
centro “La sosta”(Amm. Comunale)
SAB 16 e DOM 17 ore 21 - film IL MIO
GROSSO GRASSO MATRIMONIO
GRECO 2 - incasso a favore Telethon Commedia, 2016 (cine teatro “Paradise”)
SAB 16/DOM 17 - A tavola con la polenta
(Ristoranti di Dervio e Dorio)
DOM 17 - Gita al Monte Tesoro - Valle
Imagna (CAI Dervio - CAI Bellano)
MER 20 - Gita a Gravedona con pranzo partenza ore 9.30 (Centro diurno “La sosta”
- Amm. Comunale)
MER 20 - Lettura animata del libro “Ninna nanna per un bambino monello” - ore
14.30 (Biblioteca Comunale)
DAL 23 AL 25 - Gita di 3 giorni (Pro Loco)
SAB 23 - Spettacolo teatrale “UN LETTO
PER TUTTI” – Compagnia “I Legnonesi”
Colico - XVI rassegna di teatro brillante ore 21 Teatro Paradise (Amm. Comunale)
DOM 24 - Mercatino piccolo antiquariato
e artigianato ore 10-18 lungolago
DOM 24 - Spettacolo teatrale “Ogni vita è
un romanzo” - compagnia Teatroterapia ore 17 parco Boldona (ingresso libero)
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DOM 24 e LUN 25 ore 21 - film RACE Drammatico 2016 (cine teatro “Paradise”)
LUN 25 - Commemorazione del 25 Aprile - ore 9.30 a Corenno, dalle 10 a Dervio
(Amm. Comunale)
LUN 25 - Quadrangolare Calcio Giovanissimi Nazionali - dalle 10.30 c/o campo
sportivo (Unione Sportiva Derviese)
GIO 28 - Incontro “LA CRONONUTRIZIONE - Come distribuire gli alimenti
nella giornata seguendo l’andamento ormonale” - Ciclo “L’oscillare ritmico della vita” Ritmi biologici e buona alimentazione - ore
20.45 - Sala Consiliare Municipio (Amm.
Comunale - G2 Centro Polispecialistico)
SAB 30 ore 21 - film UN PAESE QUASI
PERFETTO - Commedia, 2016 (Paradise)
MAGGIO
DOM 1 ore 21 - film UN PAESE QUASI
PERFETTO - Commedia, 2016 (Paradise)
SAB 7 - Festa della mamma (Biblioteca)
SAB 7 - Visita guidata al castello, alla chiesa e al borgo di Corenno - ore 16.30/19
prenotazioni presso la Biblioteca (Pro Loco
- Amm. Comunale)
DOM 8 - Azalee per la ricerca - P.zza chiesa
e municipio (Pro Loco)
DOM 8 - Inaugurazione lavori di restauro e apertura al pubblico torre di Castello
e chiesa di S. Leonardo (Amm. Comunale)
– in caso di pioggia rimandata a Dom. 22
SAB 14 / DOM 15 - 17° Trofeo derive campionato zonale (Centro Vela Dervio)
DOM 15 - Mercatino piccolo antiquariato
e artigianato ore 10-18 lungolago
DOM 15 - Gita ai monti di Dervio con i
ragazzi della Medie (CAI Dervio)
DOM 15 - Giornata dei motori con serata
musicale lungolago e parco Boldona (LC09
- ufficiali di gara)
GIO 19 - Incontro “QUANDO IL CIBO
DIVENTA NEMICO Allergie, intolleranze alimentari e disturbi del comportamento
alimentare” - Ciclo “L’oscillare ritmico della
vita” - Ritmi biologici e buona alimentazione ore 20.45 - Sala Consiliare Municipio (Amm.
Comunale - G2 Centro Polispecialistico)

VEN 20 - Presentazione libro “Le reliquie
di Sarajevo” a cura di Paolo d’Anna - ore 21
c/o Biblioteca (Amm. Comunale)
DOM 29 - “Trail del Viandante” - gara lungo
il Sentiero del Viandante da Abbadia a Piantedo - passaggio ore 10 (G.S. Santi - Piantedo)
GIUGNO
GIO 2 e VEN 3 - Concerti del Festival internazionale canoro - ore 21 parco Boldona, in caso di maltempo in palestra (Coro
Delphum)
SAB 4 e DOM 5 - Weekend delle Mountain
Bike - lungolago e P. Boldona (Pro Loco)
SAB 4 - Visita guidata al castello, alla chiesa e al borgo di Corenno - ore 16.30/19
prenotazioni presso la Biblioteca (Pro Loco
- Amm. Comunale)
DOM 5 - Mercatino piccolo antiquariato
e artigianato ore 10-18 lungolago (Amm.
Comunale)
Dal 7 al 9 - Pellegrinaggio a Roma (Decanato Alto Lario)
GIO 9 - Incontro “LA NUTRIGENETICA
L’interazione tra geni e ambiente: la dieta personalizzata” - Ciclo “L’oscillare ritmico della
vita” - Ritmi biologici e buona alimentazione ore 20.45 - Sala Consiliare Municipio (Amm.
Comunale - G2 Centro Polispecialistico)
DOM 12 - Festa gruppo Alpini (gruppo
Alpini Dervio)
SAB 18 - Festa Americana c/o area S. Cecilia (Pro Loco - DYoung4)
DOM 19 - Festa della Protezione Civile - dalle
12 parco Boldona (Gruppo Protezione Civile)
DOM 19 - Gita al Monte Tardia - Arenzano - Liguria (CAI Dervio)
SAB 25 - Concerto bandistico ore 21 piazza
della chiesa (Pro Loco)
DOM 26 - Mercatino piccolo antiquariato e artigianato ore 10-18 Parco Boldona
(Amm. Comunale)
DOM 26 - Festa Patronale con S. Messa,
pranzo comunitario e giochi in piazza della
chiesa e oratorio (Parrocchia)
MER 29 - Fiera dei SS. Pietro e Paolo via
Don Penati (Amm. Comunale)
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Numeri telefonici utili
Municipio - Centralino
• ufficio servizi demografici
• ufficio personale ed economato
• ufficio tecnico - lavori pubblici
• ufficio tecnico - edilizia privata
• ufficio assistente sociale
• ufficio assessori
• ufficio segreteria e affari istituzionali
• ufficio tributi
• ufficio ragioneria
• ufficio vigilanza urbana
• fax
Acquedotto Idrolario - Emergenze 24 ore
»
»
- Allacciamenti e consumi
Parrocchia Dervio (don Michele Crugnola, Parroco)
»
»
(don Rino Valente, Residente)
Pronto Intervento
Carabinieri di Colico
Polizia Stradale di Bellano
Guardia di Finanza di Lecco
Vigili del Fuoco di Bellano
Azienda Ospedaliera di Lecco - Bellano - Merate
CUP - Centro Unico Prenotazioni
ASL - Distretto di Bellano
Guardia Medica
Farmacia di Dervio
Scuola dell’infanzia (Materna)
Scuola primaria (Elementare)
Scuola secondaria di 1° grado (Media)
Biblioteca Comunale
Cinema teatro Paradise
Ufficio postale
Ufficio turistico (apertura estiva)
Pro Loco Dervio - Sede
Unione Sportiva Derviese
Centro diurno per Anziani “La Sosta”

0341 806411
0341 806412
0341 806413
0341 806427
0341 806415
0341 806429
0341 806419
0341 806420
0341 806421
0341 806422
0341 806423
0341 806444
800 894 081
800 161 694
0341 850147
0341 850930
112
0341 940106
0341 811612
0341 364692
0341 810222
848 884422
800 638638
0341 822111
0341 940418
0341 850130
0341 850192
0341 851330
0341 806013
0341 804113
0341 804077
0341 850112
0341 804450
0341 806060
0341 804159
0341 851314

Periodico quadrimestrale dell’Amministrazione Comunale di Dervio
Autorizzazione del Tribunale di Lecco n. 12/91 del 19.11.1991
Direttore
Direttore responsabile
Davide Vassena
Paolo Cagnotto
Redazione
Documentazione fotografica
Marco De Angelis, Stefano Tagliaferri,
Archivio Comunale,
Franco Plazzotta, Luca Manni
(rappresentanti dei gruppi consiliari); Silvio Sandonini, Barbara Mezzera
Claudio Bartesaghi, Michele Casanova,
Impaginazione e Stampa
Daniele Cassinelli
Grafiche Rusconi - Bellano
(rappresentanti dei cittadini)

Gentile Famiglia

Orari

Uffici Amministrativi e finanziari
Da Lunedì a Venerdì dalle 10 alle 12.30
Mercoledì dalle 15.30 alle 17, Venerdì dalle 15.30 alle 17.30
Ufficio Tecnico
Da Lunedì a Venerdì dalle 10 alle 12.30, Venerdì dalle 15.30 alle 17.30
Assistente Sociale
Lunedì e Mercoledì dalle 10 alle 12.30
Polizia Locale
Martedì e Giovedì dalle 10 alle 11.30
in altri orari chiamare n. cell. 366.9149636 - 366.9149638
La Giunta Comunale
Davide Vassena - Sindaco
(Bilancio, Urbanistica ed edilizia, Personale)
davide.vassena@comune.dervio.lc.it - riceve venerdì dalle 18 alle 19
Daniela Adamoli - Vice Sindaco (Cultura e Pubblica Istruzione,
Turismo e tempo libero, Attività produttive)
daniela.adamoli@comune.dervio.lc.it - riceve venerdì dalle 18 alle 19
Matteo Perico - Assessore (Lavori pubblici, manutenzioni e arredo
urbano, Parchi e giardini, Demanio e porti, Protezione Civile)
matteo.perico@comune.dervio.lc.it - riceve venerdì dalle 18 alle 19
I Consiglieri delegati
Michele Arnoldi (Politiche giovanili)
michele.arnoldi@comune.dervio.lc.it - riceve su appuntamento
Marco De Angelis (Sport, Rapporti con le associazioni)
marco.deangelis@comune.dervio.lc.it - riceve su appuntamento
Enzo Fasan (Ecologia e ambiente, Vigilanza, Viabilità, Cimiteri)
enzo.fasan@comune.dervio.lc.it - riceve su appuntamento
Enrico Gianola (Servizi sociali)
enrico.gianola@comune.dervio.lc.it - riceve su appuntamento
Biblioteca Comunale
Lun. - Merc. - Ven. dalle 14.30 alle 18 - Sabato dalle 8.30 alle 12
Ufficio Turistico: Aperto nel periodo estivo
CAAF e Patronato ACLI (presso Centro Diurno “La Sosta”)
martedì dalle 9 alle 12
2º e 4º Venerdì del mese dalle 15 alle 17 (escluso Agosto)
CAAF e Patronato INCA CGIL (via Martiri)
lunedì dalle 14.30 alle 18.30 - giovedì dalle 14 alle 17.30
Parrocchia di Dervio e Corenno Plinio
Orario SS. Messe a Dervio:
Feriali: Lunedì, Mercoledì e Venerdì ore 8.30 a S. Quirico
Martedì e Giovedì ore 17.30 in Parrocchia
Festive: Sabato ore 18 in Parrocchia
Domenica 8 - 11.15 - 20 in Parrocchia
Orario SS. Messe a Corenno:
Giovedì ore 16.30 - Domenica ore 18
Cimiteri:
Periodo ora legale: tutti i giorni dalle 7 alle 19 escluso il Lunedì
Periodo ora solare: tutti i giorni dalle 7.30 alle 17 escluso il Lunedì
Guardia Medica
tutti i giorni dalle 20 alle 8 del giorno successivo
da Sabato ore 10 a Lunedì ore 8
Turno di chiusura farmacie
Bellano: Sabato pomeriggio - Colico: Domenica
Varenna: Mercoledì pomeriggio
Fiere 2016: 3 Aprile, 29 Giugno, 13 Novembre
Mercato: tutti i Martedì

