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volentieri: qualcuno l’ha già capito e lo sta mettendo in pratica,
ma la strada da percorrere è ancora lunga. Vogliamo comunque
che il turismo continui ad essere
sostenibile per il nostro territorio e
per l’ambiente in cui viviamo tutto l’anno, e siamo pertanto felici
che Legambiente e Touring Club
ci abbiano confermato anche nel
2010 il prestigioso riconoscimento
delle 3 vele, con una valutazione
migliore rispetto a tante località
più blasonate.

Arriva l’estate:
stagione di opportunità,
non solo di problemi
Anche se quest’anno sembrava farsi attendere, con l’arrivo dell’estate
il nostro paese cambia fisionomia
riempiendosi di turisti. Negli ultimi anni le nuove attività ricettive (i
bed&breakfast e più recentemente
l’albergo) iniziano a portare anche tanti stranieri, e con gli storici
campeggi fanno crescere di molto
la popolazione. Per il Comune significa indubbiamente aumentare i
servizi, ma non dobbiamo dimenticarci che il turismo sta diventando
sempre meno marginale nell’economia del paese, e che qualche attività commerciale che tutto l’anno è
utilizzata dai Derviesi forse chiuderebbe i battenti se non ci fosse
anche un po’ di turismo.
Per qualcuno i turisti continuano
invece ad essere solo quelli che lasciano i rifiuti alla domenica: se
proprio volessimo fermarci a questa analisi un po’ superficiale, dovremmo considerare che il costo per
smaltire questi rifiuti è da qualche
anno ampiamente recuperato con
quello che, solo per fare un esempio, gli stessi turisti pagano per la
comodità di lasciare l’auto nei parcheggi vicino al lago. D’altra parte
il turismo è ormai un fenomeno di
massa dal quale i Derviesi devono
saper trarre sempre più benefici
economici, offrendo al turista quei
servizi che cerca e che pagherebbe
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Molte le iniziative per
ravvivare questi mesi…
Il calendario degli eventi proposti
dall’Amministrazione Comunale e
dalle associazioni del paese appare davvero ricco e propone molte
iniziative di qualità, a beneficio di
chi frequenterà il nostro territorio
e di tutti i Derviesi che vorranno
passare questo periodo estivo con
interessanti possibilità di svago,
che spesso richiamano il pubblico anche dai paesi vicini. Musica,
teatro, turismo, sport o semplice
divertimento: sono tante le occasioni per vivere in modo intelligente l’estate derviese, e ne trovate un’ampia presentazione anche
su questo numero del notiziario.
Insieme a proposte consolidate e
tradizionali vi sono delle novità
assolute per il nostro paese, e alcune iniziative hanno un’importanza
che va ben oltre il nostro territorio,
con protagonisti anche di rilievo
nazionale. Conosco bene l’impegno che occorre per organizzare
una manifestazione, e quindi ringrazio di cuore tutti coloro che si
impegneranno a rendere più vivo il
nostro paese anche in questo periodo estivo.

…ma anche tanti lavori
per migliorare il paese
Nonostante l’estate comporti solitamente una pausa in molte attività, quest’anno sarà invece caratterizzata da diversi cantieri che renderanno ancora più bello e vivibile

il nostro territorio. Una serie di
combinazioni li ha fatti concentrare in questo periodo: un po’ per la
concretizzazione dei progetti elaborati nei primi mesi della nuova
Amministrazione, ma anche per
la necessità di rispettare scadenze
legate ai finanziamenti ricevuti e
per vincoli tecnici relativi al tipo
di interventi. Avremo quindi la
costruzione delle tribune coperte
del campo sportivo, l’ampliamento del parco Boldona, il recupero
del parco di Corenno, la realizzazione della passeggiata CorennoDorio, l’asfaltatura di numerose
strade comunali ed altri interventi più piccoli di cui diamo conto
anche su questo notiziario. Considerando la stagione, cercheremo
di adottare tutti gli accorgimenti
utili a minimizzare gli eventuali
disagi che comporta l’effettuazione di qualsiasi lavoro.
Cercheremo poi di avviare anche i
lavori dell’impianto di videosorveglianza del territorio. Confidiamo
che l’ennesima gara d’appalto che
abbiamo predisposto non subisca
nuovi ricorsi al TAR, effettuati nelle altre occasioni da aziende
che, in un periodo di crisi, hanno
sfruttato ogni cavillo giuridico per
aggiudicarsi i lavori in una lotta
all’ultimo sangue tra aziende concorrenti.
Pensiamo infine di completare con
gli ultimi dettagli la ristrutturazione dell’ex municipio. In questo
caso abbiamo dovuto riprendere
pazientemente le fila di lavori non
eseguiti completamente o effettuati male in passato, che ora abbiamo
affidato ad imprese locali aggiungendo numerose migliorie e chiudendo bonariamente il rapporto
con l’azienda appaltatrice senza rischiare rescissioni contrattuali che
avrebbero potuto portare a lunghe
vertenze legali (chi critica, sia pur
legittimamente, il tempo trascorso, si è forse già dimenticato dei
lunghi anni occorsi per completare il nuovo municipio dopo che era
successo un fatto molto simile…).
Con i migliori auguri per una bella
estate derviese,
Davide Vassena
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Servizi sociali

NASCE IL COMITATO “DERVIO GIOVANI”
Durante il consiglio comunale dello scorso 27 maggio si è dato ufficialmente il via al nuovo comitato “Dervio Giovani”, con il quale
l’Amministrazione Comunale intende dare maggior voce ai ragazzi e alle
ragazze derviesi.
E’ stato possibile raggiungere questo
primo importante obiettivo a seguito di un lavoro preparatorio durato
alcuni mesi, grazie anche alla collaborazione della Consulta Servizi
Sociali e di alcune tra le principali
associazioni locali.
La costituzione di questo organismo
vuole venire incontro alle domande
e alle preoccupazioni dei più giovani che frequentemente si lamentano
delle scarse opportunità a loro rivolte, e delle poche occasioni per sviluppare attività di loro interesse o
semplicemente per divertirsi.
L’intenzione del comitato “Dervio
Giovani” è quella di rendere i ragazzi protagonisti nella vita sociale del
paese, con la possibilità di realizzare
iniziative di diverso tipo.
Il Comitato è un organismo apartitico rivolto ai derviesi tra i 16 e
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26 anni che vogliono impegnarsi a
studiare e sviluppare progetti riguardanti gli ambiti culturali, musicali,
sportivi, sociali, legati al mondo del
lavoro, ai settori turistico/ricreativi
o altri. In sostanza saranno i giovani a proporre gli argomenti e le attività da sviluppare, che potranno
essere realizzati grazie al confronto
con l’Amministrazione Comunale.
Si potranno inoltre approfondire
i rapporti con le associazioni e gli
operatori locali, che costituiranno
una risorsa per i ragazzi ma al tempo stesso potranno trarre beneficio
dall’energia e dall’entusiasmo tipico
dei giovani.
Non si vuole offrire ai giovani una
serie di iniziative ‘chiavi in mano’,
ma la possibilità di ideare attività
e coltivare interessi comuni, facendo crescere e maturare il Comitato
giorno dopo giorno. Con questo
strumento, i ragazzi si renderanno
conto che potranno essere loro stessi
i protagonisti di ciò che riusciranno
a realizzare, anche se questo comporterà il fatto di assumersi un impegno
in maniera seria e responsabile.

La sollecitazione forte rivolta verso i
giovani derviesi è quella di non lasciarsi scappare questa opportunità;
certo non si potrà ottenere ‘tutto e
subito’, ma partecipare e far crescere
il Comitato sarà certamente un’esperienza entusiasmante.
Il 30 giugno è stato programmato
un primo incontro di presentazione di questa iniziativa presso la sala
consiliare, al quale i giovani sono
stati invitati tramite lettera, manifesti o segnalazioni sui social network
utilizzati su internet. Dato che l’incontro è coinciso con la stampa di
questo notiziario, relazioneremo sui
prossimi numeri dei risultati ottenuti in tale occasione.
Se qualche interessato non è potuto
essere presente, sarà lo stesso Comitato a comunicare nei modi opportuni le date ed i luoghi dei successivi
incontri. L’importante è che il nuovo
organismo possa iniziare a muovere
in maniera autonoma i primi passi,
sapendo di poter contare sul supporto dell’Amministrazione Comunale
e delle diverse componenti della società derviese.
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Viabilità

VIA LIBERA A UN PROGETTO
MENO IMPATTANTE PER IL PEDUNCOLO
Il 22 giugno il Consiglio Comunale ha approvato all’unanimità uno
studio di valutazione ambientale
che individua una nuova proposta
per il collegamento tra lo svincolo
della superstrada e la provinciale
a lago, il cosiddetto “peduncolo”,
con la volontà di sbloccare un problema da tempo dibattuto senza
che finora sia stata trovata una soluzione accettabile per tutti.
La Provincia di Lecco ha tra i
propri programmi la realizzazione di quest’opera a seguito della
convenzione sottoscritta nel 2008
tra Ministero dei Lavori Pubblici,
Regione, Provincia, ANAS e Comune di Dervio. Il Consiglio Comunale ha ribadito la necessità del
peduncolo in un’ottica di viabilità
sovracomunale e come completamento del minisvincolo esistente,
che by-passando l’attuale viabilità
interna al centro storico consentirebbe al traffico pesante di avere
un percorso alternativo fuori dal
centro abitato e un’efficace possibilità di sfogo del traffico della
superstrada nel caso di chiusura
del tratto che interessa Dervio.
Alcuni mesi fa la Provincia aveva
accantonato la soluzione finora
proposta e che prevedeva un parziale sviluppo in galleria, perché
con l’applicazione dei prezzi utilizzati dall’ANAS risultava eccessivamente costosa rispetto alle
risorse finanziarie disponibili con
la convenzione.
In alternativa aveva proposto una
soluzione che prevedeva l’allargamento della strada di cantiere
esistente fino alla linea ferroviaria, superata però con un viadotto
lungo 70 metri a 5 campate, alte
fino a 17 metri, che sarebbe stato posizionato a picco sul lago in
prossimità della casa cantoniera.
Questa soluzione presentava però
un impatto ambientale che da
subito abbiamo considerato inaccettabile per la sponda del lago, e
che quasi con certezza non sareb4

be stato comunque accettato dagli
organi sovracomunali competenti
dal punto di vista paesaggistico, e
pertanto abbiamo chiesto di ricercare una nuova proposta progettuale.
Visto che la Provincia non aveva
le disponibilità economiche per
procedere alla valutazione di altre
ipotesi, il Comune di Dervio ha
quindi incaricato l’ingegnere lecchese Arturo Montanelli (membro
della commissione del Ministero
dell’Ambiente per la valutazione
dell’impatto ambientale di strade ed autostrade) di effettuare la
valutazione ambientale di un tracciato alternativo.
L’Amministrazione Comunale ha
assunto in questo modo un ruolo propositivo per indirizzare i
contenuti del futuro progetto e il
relativo inserimento paesaggistico, migliorando in modo ritenuto
soddisfacente l’impatto della parte finale dell’opera sul versante a
lago.
Lavorando in piena collaborazione con i tecnici della Provincia,
l’ing. Montanelli in soli due mesi
è riuscito ad approfondire la valutazione ambientale del nuovo
tracciato. Grazie all’utilizzo di un
modello di simulazione al computer, nel quale sono stati inseriti i
dati relativi alla reale conformazione del terreno, ed all’inserimento dell’opera nel territorio con
un rendering fotografico, lo studio
ha messo in evidenza la possibilità
di ricavare una diversa soluzione.
È decisamente meno impattante
in quanto riutilizza la strada di
cantiere esistente, opportunamente modificata, immettendosi sulla provinciale a lago con la stessa
rotonda già prevista dal progetto
che comprendeva la galleria, e che
conferma il sacrificio della casa
cantoniera. Non c’è quindi più
traccia del lungo viadotto a picco sul lago, evitato con il ricorso
a una pendenza della strada leg-

germente superiore, e l’impatto
ambientale è sicuramente molto
minore rispetto alla soluzione precedente.
Per quanto riguarda i costi, pur
non potendoli calcolare in modo
preciso fino a quando non sarà
stato predisposto un vero e proprio progetto, da una stima effettuata con i criteri utilizzati finora
dalla Provincia non dovrebbero
superare quelli delle soluzioni precedentemente proposte.
Ora lo studio verrà quindi trasmesso ufficialmente alla Provincia che, in base alla convenzione, è
incaricata della progettazione esecutiva. Il progetto dell’opera dovrà
inoltre prendere in attenta considerazione il contesto ambientale e
paesaggistico in cui si va ad inserire, avendo cura di attivare tutti gli
strumenti di mitigazione necessari
per ridurre le conseguenze negative sull’ambiente. Compatibilmente con le risorse disponibili, dovrà
essere posta particolare attenzione al nucleo abitato di Chiari in
modo tale da minimizzare le interferenze con le case esistenti, e
opportunamente ristudiata la rotonda in uscita dallo svincolo. Lo
studio di valutazione ambientale
non poteva avere tra i suoi obiettivi l’analisi di questi aspetti, che
solo un progetto completo può
affrontare, ma ha avuto il grande
merito di scongiurare l’ipotesi impattante del viadotto sulla riva del
lago.
L’Amministrazione Comunale si
è quindi posta l’obiettivo di chiudere positivamente questa annosa
questione, collaborando con gli
enti superiori ma ricercando responsabilmente una soluzione che
salvaguardi il territorio, e possiamo ritenerci soddisfatti di aver
trovato in poco tempo un’ipotesi
molto meno impattante per quest’opera, che non è di competenza
comunale ma i cui effetti ricadono
ovviamente sul nostro territorio.
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Ecco la soluzione proposta dal Comune

La precedente soluzione scartata
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La nuova soluzione proposta

Simulazione al computer

Simulazione al computer

Inserimento fotografico

Inserimento fotografico
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Turismo e cultura

MOLTE NOVITA’ TRA GLI EVENTI ESTIVI
PROPOSTI DAL COMUNE
Il Comune di Dervio propone quest’estate un fitto cartellone di appuntamenti culturali e turistici, che si
aggiungono a quelli proposti dalle associazioni per dare a Derviesi e turisti
occasioni di cultura e divertimento
per trascorrere al meglio il periodo
estivo. Quest’anno è stato fatto uno
sforzo davvero senza precedenti che si
traduce in una quarantina di iniziative in soli tre mesi. Sono inoltre previste tante importanti novità alle quali
abbiamo lavorato per poter diversificare sempre di più le nostre proposte.
Il primo gruppo di iniziative intendeva dare ancora più rilievo alla festa
del paese in corrispondenza dei Patroni SS. Pietro e Paolo: domenica 27
giugno l’Amministrazione Comunale
ha proposto per la prima volta la regata delle Lucie, le tradizionali barche
del lago, che ha visto sfidarsi in acqua gli equipaggi di diversi comuni.
Per i bambini e le famiglie la festa è
continuata al Parco Boldona coi giochi gonfiabili, e martedì 29 con la
tradizionale fiera e l’appuntamento
per i bambini con le “Favole a merenda” proposte dalla Biblioteca presso il
giardino delle materne, che verrà ripetuto anche il 6 e il 13 luglio.
Domenica 4, in collaborazione con
l’associazione sportiva Nirvana Verde, verrà proposta una giornata di
sport al parco Boldona con una palestra di arrampicata aperta a tutti e
una divertente gara serale di orienteering lungo le strade del paese.
Dal 10 luglio al 22 agosto l’ex palazzo
comunale proporrà la mostra di marionette della Compagnia Carlo Colla, tra le più antiche e famose al mondo, che esporrà pezzi pregiati della
propria collezione e farà conoscere
come vengono costruiti questi veri e
propri capolavori artistici, come anteprima degli spettacoli che verranno
poi proposti a fine mese.
Domenica 11 si avrà il bis della gita sul
trenino del Bernina, organizzata dalla
Commissione Biblioteca, dove peraltro
le iscrizioni sono da tempo esaurite.
6

Lo stesso giorno in collaborazione
con le Guide Alpine del Lario e delle Grigne esordiranno le passeggiate
guidate di “Dervio in cammino”,
itinerari alla portata di tutti alla scoperta del nostro territorio, con cinque
appuntamenti fino a settembre.
Dal 16 al 18 luglio si terrà la dodicesima edizione del Festival internazionale del cinema di animazione, che
proporrà proiezioni di cartoni animati provenienti da tutto il mondo, animazione per i più piccoli, una mostra
mercato di fumetti e spettacoli sul
variegato mondo dei cartoons.
Dal 23 al 25 luglio la palestra comunale ospiterà tre repliche dello spettacolo
“L’asino e il curato” della Compagnia
di marionette Colla. Sarà uno degli
appuntamenti culturali dell’estate non
solo derviese, in quanto la compagnia,
di scena nei più prestigiosi teatri di
Milano, si esibirà soltanto a Dervio e
in una tournée negli Stati Uniti. Per
l’occasione in palestra verrà costruito
un vero e proprio teatro con tutte le
sofisticate attrezzature che permetteranno l’esibizione contemporanea sul
palco di numerose marionette (ben
11 i marionettisti impegnati), in uno
spettacolo da non perdere che sarà rivolto non soltanto ai più piccoli. Per
la prima volta a Dervio uno spettacolo
verrà proposto per più giorni, per dare

la possibilità a tutti di assistere a un
appuntamento davvero speciale, per il
quale (unico caso in tutto il calendario
estivo) si è reso necessario l’ingresso a
pagamento.
Sabato 31 verrà dato spazio alla bellezza con la tradizionale finale regionale di Miss Italia, in collaborazione
con la Pro Loco.
Il 15 agosto si terrà la tradizionale festa di Ferragosto organizzata in collaborazione con il Comune di Cremia,
con la traversata del lago a nuoto, la
sfilata delle barche illuminate e lo
spettacolo di fuochi d’artificio.
Il 20 agosto ci sarà un altro grande appuntamento dell’estate con il concerto
di Lino Patruno e la sua band, uno dei
migliori musicisti jazz in Italia.
I mercatini dell’antiquariato e dell’artigianato ci terranno compagnia
l’11, il 23 e il 30 luglio, e poi ancora
il 6, 8, 13, 15, 20 e 27 agosto e il 5
settembre.
Il calendario completo delle manifestazioni derviesi, comprendente ulteriori dettagli e anche le molte e interessanti proposte delle associazioni, è
riportato in fondo a questo notiziario,
disponibile con tutti gli eventuali aggiornamenti sul sito www.dervio.org
e presso l’ufficio turistico aperto al
Parco Boldona.
Buona estate a tutti!

Anno 20 - Numero 2 - Giugno 2010

In fo rm a

Turismo e cultura

CON L’UFFICIO TURISTICO UN’ESTATE A… GONFIE VELE

Per il terzo anno la prestigiosa Guida
Blu di Legambiente e Touring Club
Italiano ha assegnato a Dervio le ambite 3 vele che contraddistinguono
le località che uniscono qualità ambientale e qualità dei servizi ricettivi.
Sul lago di Como hanno fatto meglio
solo Bellagio, Griante (più nota per la
frazione di Cadenabbia) e Menaggio.
Anche nell’estate 2010 turisti e Derviesi potranno trovare un valido pun-

to di informazione e supporto presso
l’Ufficio Turistico del parco Boldona,
attivato dall’Amministrazione Comunale in collaborazione con la Pro
Loco. Alcune preparate ragazze, ben
riconoscibili grazie a una maglietta identificativa, sapranno dare gli
opportuni consigli ed indicazioni a
quanti vorranno trascorrere piacevoli
giornate nel nostro paese e sul nostro
territorio, oltre ad informazioni sulle

possibilità di intraprendere escursioni o gite in battello. Tra le novità di
quest’anno vi è il potenziamento dell’accesso ad internet, per aumentare la
quantità e qualità delle informazioni
fruibili attraverso l’Ufficio Turistico,
che è aperto dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 12 e dalle 16:30 alle 18:30,
mentre al sabato, domenica e festivi
dalle 10 alle 12:30 e dalle 16:30 alle
19 (telefono 0341804450).

“DERVIO IN CAMMINO”,
Il 20 agosto
ITINERARI GUIDATI SUL TERRITORIO il mito del jazz
Grazie alla felice collaborazione con
oppure 335.5945329, a cui chiedere
l’Assessorato al Turismo, il gruppo
delle Guide Alpine del Lario e delle
Grigne propone una serie di passeggiate guidate dal titolo “Dervio in
cammino”, interessanti itinerari alla
portata di tutti per riscoprire il nostro
territorio.
Il ritrovo per la partenza è previsto in
orari compresi tra le 8 e le 9, a seconda
della meta, dalla piazza del municipio,
con pranzo al sacco e rientro entro le
17. Per tutte le escursioni è obbligatoria
l’iscrizione entro le ore 17 del giorno
precedente (info@guidelariogrigne.it

anche eventuali informazioni) che
prevede una quota di 10 euro a persona oltre agli eventuali biglietti per il
treno o il bus.
La prima meta sarà l’11 luglio sul
Sentiero del Viandante da Dervio a
Colico. Gli altri appuntamenti il 25
luglio (trincee del Legnoncino), l’8
agosto (anello del monte Muggio), il
22 agosto (alpeggio di Agrogno) e il 5
settembre (Sentiero del Viandante da
Dervio a Varenna).
Il programma completo è scaricabile
dal sito www.dervio.org

DAL 16 AL 18 LUGLIO IL FESTIVAL
DEI CARTOONS E DEL FUMETTO
La dodicesima edizione del Festival
si terrà da venerdì 16 a domenica 18
luglio, centrata come sempre sul Parco Boldona che ospiterà le proiezioni
dei film provenienti da tutto il mondo. Da segnalare i pomeriggi dedicati
ai più piccoli con tante iniziative di
animazione, la mostra mercato dedicata agli appassionati del genere, e lo
spettacolo serale del sabato con una
rivisitazione ironica e dissacrante degli anni ‘80, il decennio più inflazionato di tutti i tempi e filo conduttore
di questa edizione del Festival, dove
rivivremo i tormentoni che hanno
maggiormente caratterizzato quegli
anni: musica, cinema, moda, cibo,
ma soprattutto i cartoni animati. Una
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Lino Patruno

Nell’ambito del Festival del Lago
di Como il Comune di Dervio
proporrà il concerto di Lino Patruno e la sua band, uno dei capisaldi del jazz italiano. Dall’esperienza dei “Gufi” negli anni ‘60
al cabaret con Nanni Svampa, al
teatro, alle serie televisive e alle
trasmissioni RAI (Portobello la
più nota), ai film (come autore
della colonna sonora ma anche
come attore), alle collaborazioni
con alcuni tra i più grandi interpreti mondiali della storia del
jazz, oltre che, naturalmente, ad
una sterminata produzione discografica: è questa la biografia del
grande artista che avremo l’onore
di ospitare la sera del 20 agosto.

rassegna che, come al solito, vuole divertire non solo i piccoli ma anche i
più grandi. Programma completo su
www.derviofestival.org
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Cultura

A DERVIO LE MARIONETTE PIÙ FAMOSE AL MONDO
Comune di Dervio – Assessorato alla Cultura
Compagnia Marionettistica Carlo Colla e Figli
dal 10 luglio al 22 agosto
ex palazzo comunale - ingresso libero

MOSTRA “LA BOTTEGA DEI MAGATEJ”

Tre secoli di storia della Compagnia Carlo Colla e Figli fra arte ed artigianato
La mostra propone, attraverso l’esposizione di materiali storici (risalenti agli ultimi tre secoli) e recenti una carrellata sulla
tradizione artigianale che da sempre caratterizza gli spettacoli di marionette. E’ una testimonianza del lavoro di trasmissione della cultura popolare svolto dalla Compagnia Carlo Colla e Figli, stabile dal 1911 al 1957 al Teatro Gerolamo di
Milano e, oggi, rappresentante della cultura italiana nel mondo. Ora come un tempo il teatro di marionette si propone a
pieno titolo come proposta culturale, perché può usufruire di uno strumento, quale appunto la marionetta, che tramite
la sua valenza “metaforica” è in grado di farsi comprendere da un pubblico di ogni genere ed età. I materiali esposti (marionette, costumi, scene, attrezzeria e documenti) mostrano al pubblico come ancora oggi, tramite l’utilizzo di tecniche
artigianali ormai date per disperse o destinate a scomparire, nei laboratori della Compagnia si arrivi alla produzione di
uno spettacolo di marionette per trasmettere ai posteri tecniche tipiche della cultura lombarda degli ultimi tre secoli.

Comune di Dervio – Assessorato alla Cultura
Compagnia Marionettistica Carlo Colla e Figli

L’ASINO E IL CUR ATO
Commedia in 2 atti di Carlo II Colla

23, 24 e 25 luglio - ore 21 - palestra comunale
ingresso A PAGAMENTO
scene: Achille Lualdi
costumi: Carlo II Colla realizzati dalla sartoria della Compagnia
marionettisti: Carlo III Colla, Eugenio Monti Colla, Franco
Citterio, Mariagrazia Citterio, Piero Corbella, Debora Coviello,
Cecilia Di Marco, Tiziano Marcolegio, Sheila Perego, Giovanni
Schiavolin, Paolo Sette
direzione dell’allestimento: Carlo III Colla
luci: Franco Citterio
direzione tecnica: Tiziano Marcolegio
regia: Eugenio Monti Colla
produzione: Associazione Grupporiani - Milano
“L’asino e il curato” è uno spettacolo di marionette che presenta personaggi e situazioni della realtà (il manoscritto è datato 1864) senza dimenticare gli archetipi della Commedia Latina e dei canovacci della Commedia dell’Arte. La particolare
attenzione nel caratterizzare i ruoli dei diversi protagonisti (un curato, una perpetua, un sagrestano, dei briganti, un
bersagliere) sullo sfondo di un solare ed immaginario paese del Meridione, dopo la conquista del Regno delle Due Sicilie,
ne fa uno spettacolo particolare nel repertorio della Carlo Colla e Figli, nonché un appuntamento di attualità nell’ambito
delle celebrazioni per i 150 anni dell’Unità d’Italia. Come sempre lo spettacolo affascinerà certamente il pubblico più
giovane, ma saranno soprattutto gli adulti a poter apprezzare la cura e la bellezza artistica di scenografie e marionette,
dei veri e propri capolavori. Per la prima volta uno spettacolo di tale valore approda a Dervio con ben tre repliche inserite
nella rassegna “Paesaggi teatrali”, organizzata dal Comune in collaborazione con la Provincia.
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UN TERRITORIO PIU’ SICURO COL PATTO
PER LA SICUREZZA DEL LAGO DI COMO
Il 7 giugno il Comune di Dervio ha
aderito al Patto per la sicurezza del
lago di Como, firmato dopo alcune
riunioni preparatorie tra le Prefetture e le Province di Como e Lecco
e i Sindaci dei Comuni rivieraschi,
alla presenza del Ministro dell’Interno.
La sicurezza è una componente
della qualità della vita da garantire contro fenomeni di criminalità
o in occasione di eventi calamitosi,
e vista l’aumentata sensibilità verso
questi temi si è ritenuto necessario
impostare un sistema integrato di
sicurezza per un’area omogenea
come quella del lago di Como.
I Patti per la sicurezza sono già stati
sperimentati con discreto successo
in altre aree come modelli operativi
di intervento sul territorio che intensificano la collaborazione fra gli
organi dello Stato e gli enti locali, pur nel rispetto delle rispettive
competenze.
Il nostro Patto per la sicurezza si
inserisce nella consolidata colla-

borazione tra Prefetture, Province,
Comuni e forze dell’ordine concretizzatasi da diversi anni nel progetto “Lario Sicuro”, che prevede
azioni mirate alla sicurezza della
balneazione, con una collaborazione tra tutti gli enti interessati per
gli interventi di soccorso in acqua.
Con la firma del Patto si vuole allargare questa collaborazione anche ad altri ambiti finalizzati ad
aumentare il livello di sicurezza. In
quest’ottica, nel corso di specifiche
sedute del Comitato provinciale per
l’ordine e la sicurezza pubblica, con
la partecipazione degli amministratori locali, verranno concordate le
necessarie strategie di prevenzione
e di contrasto. Durante il periodo
estivo verranno intensificati sulla terraferma i servizi di vigilanza
da parte delle forze di Polizia integrate da rinforzi, nonché dai corpi
di Polizia Locale. Per quanto concerne le acque, le forze dell’ordine
pianificheranno attività di controllo e di presidio con l’impiego di

natanti. I Sindaci si impegnano a
fornire la massima collaborazione,
pianificando i servizi della Polizia
Municipale in accordo con le forze
di Polizia presenti sul territorio; i
Prefetti, dopo aver acquisito le opportune informazioni sulle esigenze dei vari territori, interesseranno
il Ministero dell’Interno per le richieste di rinforzo.
La collaborazione tra le forze di Polizia e la Polizia Locale sarà orientata al controllo di esercizi pubblici
e locali di intrattenimento, al rafforzamento dei servizi di controllo
della circolazione stradale durante
la stagione estiva, alla lotta ai fenomeni del commercio ambulante
abusivo e della contraffazione, alla
prevenzione e al contrasto dello
spaccio e del consumo di droga,
anche con l’impiego di unità cinofile, e alla lotta contro i reati di
microcriminalità. Il Patto per la sicurezza ha la durata di due anni, e
sarà soggetto a verifiche periodiche
sullo stato di attuazione.

DERVIO ENTRA NEL COMITATO LECCHESE
PER LA PACE E LA COOPERAZIONE TRA I POPOLI
Il Comitato Lecchese per la Pace e
la Cooperazione tra i Popoli era stato costituito nel 2001 tra la Provincia, un gruppo di Comuni e alcune
associazioni del territorio. L’obiettivo del Comitato era la promozione, la valorizzazione e il sostegno
alle iniziative di lecchesi impegnati
in azioni di solidarietà e di pace nel
mondo, favorendo in particolare il
contributo e lo sviluppo di progetti di cooperazione internazionale e
decentrata. Dopo che la Provincia
è uscita dal Comitato, il Comune
di Casatenovo, di concerto con altri enti locali ed associazioni di volontariato, ha voluto riprendere le
fila di questa esperienza nell’ottica
di una gestione coordinata delle atAnno 20 - Numero 2 - Giugno 2010

tività di sostegno dei programmi di
cooperazione allo sviluppo e degli
interventi di solidarietà internazionale, anche nel ricordo di tutti
i lecchesi che hanno sacrificato la
propria vita per le persone e le popolazioni più povere, tra cui vanno
annoverati alcuni derviesi. Il nuovo
Comitato ha sede a Casatenovo ed
è aperto a enti locali e associazioni
senza scopo di lucro aventi tra gli
scopi statutari la cooperazione internazionale e le attività che favoriscono l’integrazione tra cittadini
italiani e stranieri. Finora hanno
aderito una trentina di Comuni,
soprattutto brianzoli.
Il Comitato organizzerà iniziative
di sensibilizzazione alla solidarietà

internazionale, promuovendo anche la conoscenza presso l’opinione pubblica delle realtà territoriali
impegnate in questo ambito, e la
progettazione, il sostegno e il coordinamento di iniziative di cooperazione decentrata; proporrà annualmente il “Premio Graziella Fumagalli e Suor Erminia Cazzaniga”, in
passato assegnato anche al derviese
Antonio Bargiggia; promuoverà
attività volte alla diffusione della
cultura della pace.
A queste iniziative il Comune di
Dervio parteciperà anche finanziariamente, con un piccolo ma sentito contributo che già in passato
è stato destinato ad iniziative di
questo tipo.
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IN COMUNE CON LA POSTA
ELETTRONICA CERTIFICATA
Il Comune di Dervio ha un nuovo
indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC) e casella istituzionale:
comune.dervio@pec.regione.lombardia.it
che serve a chi vuole inviare al Comune documenti con valore legale. La
PEC è un sistema di posta elettronica
che attesta l’invio e il ricevimento di
messaggi con un’efficacia giuridica
equivalente alla raccomandata cartacea con ricevuta di ritorno. Se la
trasmissione del messaggio avviene
fra due indirizzi di posta elettronica
certificata, questo sistema certifica
l’invio del messaggio da parte del
mittente, l’avvenuta consegna del
messaggio all’indirizzo del destinatario e l’integrità del messaggio trasmesso. La trasmissione di un docu-

mento elettronico da una casella di
PEC ad un’altra casella di PEC equivale a tutti gli effetti alla notifica del
documento medesimo per mezzo del
servizio postale tramite raccomandata con avviso di ricevimento. Alla casella istituzionale di Posta Elettronica
Certificata vanno indirizzate quindi
solo richieste formali, e non deve essere utilizzata per richieste generiche
di informazioni, comunicazioni non
formali e pubblicitarie.
La PEC ha notevoli vantaggi in termini di tempo e costi: velocità, semplicità ed economicità di trasmissione, riproduzione, archiviazione
e ricerca; possibilità di invio a più
destinatari
contemporaneamente,
con costi estremamente più bassi ri-

spetto ai mezzi tradizionali; non è
necessaria la presenza del destinatario
per completare la consegna; possibilità di consultazione e uso anche da
postazioni diverse da quella del proprio ufficio o abitazione (bastano un
qualsiasi PC connesso a Internet e un
normale browser web), e in qualunque momento grazie alla persistenza
del messaggio nella casella di posta
elettronica; presenza nella ricevuta
di avvenuta consegna della PEC dei
contenuti del messaggio originale
(diversamente dalla raccomandata).
Invitiamo quindi tutti coloro che inviano più spesso delle comunicazioni
formali al Comune a dotarsi di un
proprio indirizzo PEC e ad utilizzarlo
per diminuire le quantità di documenti cartacei circolanti. In questo
periodo sono molte le possibilità per
ottenere un indirizzo di questo tipo
anche gratuitamente da parte di organismi istituzionali.

GLI ATTI COMUNALI CONSULTABILI SU INTERNET
Con largo anticipo rispetto alle scadenze previste dalla legge, il Comune
di Dervio dal mese di luglio renderà
disponibili sul sito istituzionale www.
dervio.org gran parte degli atti che
vengono prodotti dall’Amministrazione Comunale e da vari uffici comunali, creando quello che in gergo
si chiama albo pretorio online che
andrà ad affiancare, almeno per un
certo periodo, il tradizionale albo
pretorio cartaceo su cui da sempre
vengono esposte delibere, ordinanze
ed altri atti prodotti dal Comune, per
consentire la libera consultazione da
parte dei cittadini.
Internet è ormai accessibile in quasi
tutte le case (e comunque per chi ne
fosse sprovvisto è sempre possibile utilizzare anche le postazioni pubbliche
della biblioteca) e uno degli obiettivi
di questa Amministrazione è quello
di rendere sempre più trasparente la
gestione della cosa pubblica. Non c’è
quindi migliore strumento di quello
offerto dalla tecnologia informatica:
chiunque, a qualunque ora del giorno
e da qualunque luogo, potrà verificare di persona l’attività del Comune
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accedendo tramite il sito comunale
ad un’apposita sezione dove verranno
automaticamente pubblicati gli atti
prodotti nell’ultimo periodo. Le uniche limitazioni riguarderanno allega-

ti voluminosi o particolari, che continueranno però ad essere disponibili
in versione cartacea. Grazie a internet
il nostro Comune diventa ancora più
trasparente e vicino ai cittadini.
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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 degli organi istituzionali del Comune, riportiamo come sempre i titoli delle delibere più significative predisposte nel periodo da aprile a giugno, oltre a quelle approvate dal Consiglio Comunale,
continuando così gli elenchi pubblicati nei precedenti numeri del notiziario. Insieme alle determinazioni dei responsabili dei servizi comunali, che vengono predisposte in base alle direttive della Giunta, tutti questi atti sono
esposti in visione nell’atrio del Municipio, dove si possono consultare liberamente. Dal mese di luglio, per consentire una trasparenza ancora maggiore, saranno consultabili anche sul sito internet comunale www.dervio.org
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Indirizzi per la gestione dei
parcheggi a pagamento
Erogazione contributo straordinario al Corpo Nazionale
Soccorso Alpino e Speleologico – Squadra di Dervio
Attivazione della “Borsa sociale lavoro” con la Provincia
di Lecco
Approvazione progetto esecutivo parcheggio pubblico
di via Badoglio – Corenno
Erogazione contributi ordinari associazioni – anno
2010
Approvazione progetto preliminare intervento per la fruibilità della torre del castello
di Orezia e sistemazione dell’area esterna
Approvazione convenzione
per attività di assistenza fiscale ai cittadini per agevolazioni tariffarie e contributi
comunali sottoposti ad applicazione ISEE
Approvazione opere complementari per ristrutturazione
edificio nuova biblioteca
Approvazione progetto esecutivo intervento “Un lago di
sport”
Erogazione contributo straordinario al Corpo musicale di
Cortabbio (celebrazioni del
25 aprile)
Erogazione contributo straordinario alla Parrocchia di
Dervio per visita pastorale
Erogazione contributo straordinario per impresa sportiva
Approvazione progetto esecutivo dei lavori di fornitura, installazione, messa in servizio e
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manutenzione del sistema di
videosorveglianza per il territorio comunale
Determinazione tariffe servizi scolastici anno 2010/2011
Erogazione contributo straordinario al Gruppo Alpini di
Dervio
Approvazione regolamento
per la gestione delle procedure di pubblicazione all’albo
pretorio online
Adesione alla convenzione
triennale al Festival Lago di
Como per la promozione di
eventi turistico-culturali sul
territorio
Delibera di impulso all’ufficio tecnico per lavori di asfaltatura strade comunali
Approvazione convenzione
per l’affidamento al Soccorso
Bellanese della gestione dei
servizi di trasporto a favore
degli assistiti dei Servizi Sociali del Comune
Erogazione contributo straordinario all’associazione Nirvana Verde di Bellano per organizzazione manifestazioni

…e quelle del
Consiglio Comunale
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Ricognizione delle società
partecipate del Comune di
Dervio

12

Modifica del programma
triennale dei lavori pubblici

14

Approvazione bilancio consuntivo 2009

17

Approvazione regolamento
per l’erogazione di contributi di solidarietà

18

Istituzione Comitato Comunale “Dervio Giovani”

19

Adesione al Comitato Lecchese per la pace e la cooperazione tra i popoli
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Approvazione
modifiche
allo statuto della società
Idrolario

23

Peduncolo di collegamento
tra la superstrada 36 e la provinciale 72 – Provvedimenti

24

Concessione del servizio di
distribuzione del gas alla
società Lario Reti Holding

DIAMO VOCE AI CITTADINI
I cittadini possono inviarci lettere e proposte riguardanti la vita del paese. Per la pubblicazione è
necessario che queste siano firmate, contengano i dati
del mittente e siano lunghe circa dieci righe dattiloscritte.
Le lettere saranno pubblicate in funzione dello spazio disponibile.
Attendiamo il vostro contributo, perchè attraverso la partecipazione di ognuno è possibile migliorare la qualità della vita
del nostro paese.
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Gruppo “PER LA NOSTRA GENTE” Gruppo “PER DERVIO”
BILANCIO CONSUNTIVO 2009
Lo scorso anno è stato disastroso per la realizzazione delle opere pubbliche e questo è
dimostrato dal bilancio consuntivo approvato a fine maggio dal consiglio comunale,
con il nostro parere contrario. Le spese per
opere pubbliche previste nel 2009 erano oltre 1.800.000 €, mentre quelle avviate sono
meno di 300.000 €, con una riduzione dell’
82 %. Certo, le opere relative alle fognature ed acquedotto sono state prese in carico
dall’ A.T.O. provinciale che si spera le possa
realizzare quest’anno, ma a parte quelli realizzati dalla giunta Macchi anche gli interventi più semplici come la nuova strada di
accesso al Castello, le asfaltature, i nuovi
punti luce ecc. sono rimasti al palo. Ma non
basta, mentre le entrate tributarie (tasse)
sono aumentate del 7 %, in un momento di
crisi con le famiglie in difficoltà la giunta ha
incrementato anche la tassa rifiuti del 10%.
Anche nella gestione corrente con tutti i problemi di manutenzione, pulizia, assistenza
etc. da risolvere si avanzano 300.000 € e
poi ci si lamenta per il taglio dei trasferimenti
statali ….. sarebbe meglio che si cominciasse
a spendere i soldi disponibili !
PEDUNCOLO - AVANTI COSI’
Abbiamo sostenuto ed approvato la decisione
dell’Amministrazione comunale d’incaricare un progettista per studiare una soluzione
realizzabile con i 5 milioni di euro disponibili, ed abbiamo chiesto di curare l’aspetto
dell’impatto ambientale a lago e di ridurre
il disagio degli abitanti di Chiari e Tramontanico. Lo studio preliminare che ci è stato
presentato nelle scorse settimane è sulla buona strada, infatti nella zona a lago prende
spunto dal progetto proposto dalla scorsa
giunta ed evita il cavalcavia sopraelevato con
le arcate, previsto nella prima ipotesi proposta dalla Provincia. Occorre anche analizzare
e rivedere la rotonda posta all’ingresso dello
svincolo che, nella conformazione attuale,
non permette agli autotreni d’imboccare il nuovo peduncolo. Ribadiamo infatti
che uno degli obiettivi della nuova strada è
quello di permettere l’uscita dallo svincolo
di Dervio dei mezzi pesanti. E’ anche necessario coinvolgere la popolazione con un
consiglio comunale aperto per permettere
ai cittadini di esprimere le loro opinioni su
un intervento così importante per il futuro
di Dervio.
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AREA ECOLOGICA - NON CI SIAMO
L’area per la raccolta differenziata dei rifiuti
versa in pessime condizioni ed è purtroppo
un esempio delle carenze gestionali della
giunta. Sono anni che si vedono montagne
di verde sulla sponda del fiume che spesso
cadono nel Varrone, certo lo spazio per il
verde dentro la recinzione è limitato, ma sappiate che da più di un anno è stato definito
il progetto di sistemazione e ampliamento
dell’area verso monte, ma nulla è stato fatto. Inoltre i visitatori attenti, avranno notato
che arrivano a scaricare a Dervio cittadini
ed aziende dei paesi vicini, basterebbe creare
un tesserino di autorizzazione al deposito di
rifiuti per i residenti, come avviene in tanti altri paesi. Anche alcuni cittadini non si
comportano in maniera civile, lasciando i
rifiuti fuori orario sul piazzale all’esterno
dell’area ecologica, basterebbe mettere una
telecamera di videosorveglianza come deterrente, peccato che sono almeno due anni che
la stiamo aspettando !
COMMISSIONE BIBLIOTECA ED EDILIZIA SIAMO STANCHI DI ASPETTARE
Ad oltre un anno dalle elezioni e dopo vari
solleciti da parte nostra, non sono ancora state nominate le nuove commissioni consultive
per la biblioteca ed edilizia ed il comitato per
il gemellaggio. Siamo stanchi di aspettare, se
non ci saranno novità a breve ci rivolgeremo
agli enti superiori.
A QUANDO LA VIDEOSORVEGLIANZA ?
Il sistema di videosorveglianza comunale è
stato progettato da almeno due anni, ma
purtroppo a causa di errori nelle gare d’appalto, i ricorsi dalle aziende partecipanti
hanno bloccato l’assegnazione dei lavori.
Ad inizio Giugno è stato rivisto il progetto,
speriamo che a breve si possa finalmente
avere un sistema di videocontrollo che sia
da deterrente per gli atti criminali ed i vandalismi. Entrando nel merito del progetto
segnaliamo però la mancanza di telecamere di sorveglianza in alcuni punti sensibili
quali: scuola media e materna, stazione
FS, scuola elementare e palestra, centro
sportivo. Visto che l’impianto è facilmente
espandibile chiediamo che vengano aggiunte queste telecamere.
Gruppo consiliare
Per la Nostra Gente

Peduncolo SS36-Provinciale 72: sarà
la volta buona ?
Di mini-svincolo della Superstrada 36 a
Dervio e dei relativi collegamenti con la
viabilità esistente se ne parla da almeno
vent’anni (l’opera venne infatti inserita,
agli inizi degli anni ’90, nel Programma
degli interventi legati alla Legge Valtellina). L’opera venne successivamente
divisa in due lotti: il primo realizzato, il
secondo riconducibile all’ormai famoso
“peduncolo” su cui si sta ancora discutendo a proposito del suo tracciato. Il
passare degli anni, e l’assenza di una progettazione unitaria all’origine, ha infatti
reso problematica l’individuazione di un
tracciato ottimale fra la Superstrada 36
e la Provinciale 72 che corre a lago. Al
di là delle tante parole corse, gli unici
atti significativi vennero assunti dalla
passata Amministrazione provinciale
che, sotto la guida dell’allora presidente
Brivio, destinò 5 milioni di euro per la
realizzazione di questa opera. Una cifra
insufficiente per attuare il progetto ottimale, ma sufficiente per la realizzazione
di un progetto “minimale”. Il Consiglio
Comunale di Dervio, proprio in questi
giorni, ha approvato un progetto di massima che individua il tracciato più funzionale, anche ai fini della salvaguardia
ambientale. Come gruppo “Per Dervio”
abbiamo dato il nostro sostegno. Il peduncolo di collegamento fra la Superstrada 36 e la Provinciale 72 assume un’
importanza strategica per svariati motivi.
Innanzitutto perché si viene a creare una
nuova interconnessione fra le due uniche
arterie che collegano il lecchese con la
Valtellina; nel caso di emergenze questa
opera sarà di fondamentale importanza.
In seconda battuta perché si va al completamento del mini-svincolo che, cosi
come è stato fin qui realizzato, assolve
soltanto ad una parte della sue potenzialità, essendo precluso al traffico pesante.
Su tutta la vicenda aleggia comunque, per
quel che ci riguarda, un qualche dubbio,
legato soprattutto alla localizzazione del
peduncolo e del suo imbocco, posto proprio in zona Cantoniera Anas, a nord del
paese. Una localizzazione che, di certo,
non favorirà il suo utilizzo ad almeno il
70-80% degli utenti derviesi i quali, per
ovvi motivi di distanze, verosimilmen-
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te continueranno ad utilizzare l’attuale
passaggio attraverso il centro del paese.
In sede di Consiglio Comunale abbiamo
inoltre chiesto una particolare attenzione
per il passaggio del peduncolo in località
Chiari, un passaggio che, a nostro giudizio, dovrebbe essere realizzato in trincea,
sotterraneo. Dovessero servire risorse
finanziarie ulteriori, di queste dovrebbe
farsene carico l’Amministrazione Provinciale o la stessa Regione Lombardia,
considerando l’interesse sovra comunale dell’infrastruttura, anche ai fini del
mantenimento dei collegamenti da e per
la Valtellina nel caso di emergenze viabilistiche.
Area ex-Feldspato: urge immediato risanamento
L’area dismessa della “ex-Feldspato”
continua purtroppo a presentarsi con
un’immagine assolutamente inadeguata. Più passa il tempo più la situazione,
ovviamente, peggiora. Già nel passato
avevamo avanzato una proposta semplice, dettata dal buon senso. Visto che
quell’area industriale, attraverso il nuovo
Piano del Territorio, è stata trasformata
in residenziale e quindi, immaginiamo,
con una notevole rivalutazione dei suoi
valori, non è possibile immaginare un
accordo fra Proprietà e Comune, per un
sollecito risanamento ambientale dell’area in attesa dei futuri insediamenti
residenziali?
Ampliamento dell’area ecologica comunale: tempi biblici
L’ampliamento dell’area ecologica comunale sta diventando l’ennesimo esempio
di come non si debba amministrare la
cosa pubblica. Mentre da una parte aumenta la coscienza ambientale da parte
dei cittadini, che appaiono sempre più
sensibili al dovere di smaltire in modo
differenziato i rifiuti prodotti, dall’altra
assistiamo all’incapacità della Amministrazione comunale nel fornire idonei
supporti. L’area ecologica comunale,
già insufficiente fin dalla sua nascita,
dopo anni e anni di inspiegabili attese
(l’ampliamento è già stato interamente
finanziato) non ha ancora potuto vedere
l’avvio dei lavori per un suo potenziamento. Vorremmo sperare di non dover
più tornare su questo argomento…
Gruppo consiliare Per Dervio
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Gruppo “INSIEME PER DERVIO”
Sul peduncolo
abbiamo fatto la nostra parte

progetto dettagliato per quest’opera di
importanza sovracomunale.

Ancora pochi mesi fa il tracciato del
peduncolo era sviluppato con una soluzione che avrebbe causato un enorme
impatto ambientale, con un viadotto
alto fino a 17 metri costruito a picco sul
lago. Da subito abbiamo ritenuto che
questa proposta non fosse sostenibile, e
che comunque, se mai qualcuno l’avesse voluta approvare, sarebbe stata certamente bocciata dalla Sovraintendenza
per i beni architettonici e paesistici o
da altri soggetti preposti alla valutazione ambientale delle opere pubbliche. In
precedenza la Provincia aveva già scartato la soluzione quasi completamente
in galleria in quanto presentava un costo superiore ai fondi disponibili dalla
convenzione, e quindi, come si dice in
questi casi, avremmo dovuto “prendere
o lasciare”. Nonostante i tempi ristretti
e il gran numero di altri problemi che
già stiamo affrontando, abbiamo voluto accettare la sfida di cercare una soluzione che fosse molto meno impattante
per il nostro territorio. In collaborazione con la stessa Provincia, e lavorando
alacremente per più di due mesi, il tecnico da noi incaricato ha dimostrato
che una soluzione diversa e meno impattante può essere realizzata con un
costo del tutto simile alla precedente.
Sul peduncolo quindi abbiamo fatto la
nostra parte, dimostrando responsabilità nelle scelte importanti per il paese
e ricevendo il pieno sostegno di tutto
il Consiglio Comunale. Ora possiamo
così affidare una soluzione molto migliorata alla Provincia, che in base alla
convenzione con l’ANAS dovrà occuparsi della progettazione vera e propria
della strada. Ci sono ancora alcuni
nodi da sciogliere (le rotonde e l’attraversamento di Chiari), di cui dovrà
necessariamente occuparsi il progetto,
ma un grande risultato l’abbiamo già
raggiunto: quello di scongiurare la realizzazione di un viadotto che avrebbe
deturpato irrimediabilmente il nostro
paese. Il nostro compito continuerà
ora con un confronto periodico con la
Provincia e i progettisti da essa incaricati, per arrivare quanto prima ad un

Dal bilancio consuntivo 2009
risorse per nuovi investimenti
Con l’approvazione del bilancio consuntivo del 2009 abbiamo recuperato
delle risorse finanziarie che stiamo per
utilizzare per alcuni importanti investimenti sul territorio, e abbiamo deciso di destinarle in buona parte all’asfaltatura di numerose strade del paese che
attendono da tempo una sistemazione.
Il recupero di queste somme è stato
reso possibile grazie all’efficienza con
cui in pochi mesi è stata chiusa la contabilità di alcune opere pubbliche che
risalivano anche a molti anni fa, recuperando anche piccole somme avanzate su questi lavori e destinandole così
a nuove opere che, in un momento di
tagli della finanza pubblica, daranno
certamente una boccata d’ossigeno al
paese. Altre risorse sono state recuperate da maggiori entrate ottenute quando
il bilancio del 2009 era ormai chiuso:
risorse impreviste ma non per questo
meno gradite, che abbiamo destinato
ad interventi di cui beneficeranno soprattutto le scuole del paese.
Per quanto riguarda le opere pubbliche
del 2009, il 74% degli investimenti previsti (per un totale di 1.197.000 euro) è
stato completato o quantomeno avviato. Oltre ai lavori eseguiti direttamente
dal Comune ve ne sono infatti alcuni,
riguardanti acquedotto e fognatura, che
sono stati avviati per conto del Comune
dalla società sovracomunale Idrolario,
che per legge si occuperà d’ora in poi
di questi settori al posto dei singoli Comuni, e di cui sentiremo parlare sempre di più a partire dai prossimi mesi.
Dalle parole di qualche esponente della
minoranza sembrerebbe quasi che sia
stato presentato un altro bilancio, ma
fortunatamente questi numeri sono
scritti in modo molto chiaro negli atti
del Comune, dove tutti gli interessati li
possono verificare.
Insieme per Dervio
Gruppo di Maggioranza Consiliare
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Lavori pubblici

MANUTENZIONI PER RISOLVERE
PICCOLI E GRANDI PROBLEMI
L’Amministrazione Comunale si sta
impegnando anche sul fronte delle
piccole e grandi manutenzioni che
riguardano i settori più diversi. Compatibilmente alle risorse disponibili
cerchiamo di dare risposta a tutte le
richieste che riceviamo, convinti che
non esistano problemi meno importanti di altri. Ringraziamo quindi chi
ci segnala le varie necessità con intento costruttivo e lasciandoci il tempo
necessario per organizzare la migliore
soluzione, ma soprattutto chi ci dà anche una mano, contribuendo col proprio apporto di volontariato allo sforzo
per mantenere in ordine il territorio e
far diventare sempre più bello il nostro
paese.
Molti Derviesi avranno forse apprezzato anche quegli interventi apparentemente più piccoli che hanno riguardato il rifacimento di alcuni tratti di
porfidatura sconnessa, sia in centro
paese che sul lungolago, la creazione
di nuovi angoli a verde, la riparazione
(in alcuni casi la sostituzione) e la riverniciatura delle panchine dissemina-

te sul territorio, la pulizia delle spiagge
dai detriti portati dal lago, la posa di
molti nuovi cestini per i rifiuti, il ripristino di danneggiamenti riscontrati
al parco Boldona e in altri punti del
paese, gli interventi diffusi su singoli
tratti di acquedotto o di fognatura, e
molti altri piccoli e grandi segni di attenzione verso le necessità del nostro
paese. Tutto questo è stato possibile
anche grazie al potenziamento dell’ufficio tecnico con un terzo operaio in
servizio per le manutenzioni già dal
mese di maggio.
Per quanto riguarda la segnaletica
orizzontale abbiamo provveduto a rifare i segnali di stop e le strisce pedonali, comprese quelle lungo le strade
provinciali seppure non siano di nostra competenza, ampliandone il numero in base alle indicazioni dei cittadini. Alcune non sono state ancora
rifatte solo perché si trovano su tratti
interessati dai lavori di asfaltatura che
eseguiremo a breve un po’ su tutto il
territorio comunale. In questo caso
non si tratta certo di un piccolo inter-

vento di manutenzione, ma di un’opera da oltre 150 mila euro per l’asfaltatura di numerosi tratti di strada che
saranno preventivamente scarificati,
rimuovendo cioè l’attuale asfalto deteriorato.
In quest’ultimo periodo ci sono stati
anche altri piccoli ma utili interventi
per la valorizzazione di Corenno Plinio. E’ stato infatti riattivato il bagno
pubblico, finora abbandonato all’incuria e inutilizzabile da anni, che si
trova lungo la Provinciale poco distante dalla fontana. Il bagno è stato intonacato e piastrellato, nonché dotato di
un lavabo collegato all’acquedotto. Lo
scarico, che in precedenza era a pozzo
perdente, è ora inserito nel collettore
che da Corenno porta al depuratore
comunale. L’intervento è costato circa
4.500 euro. Un altro importante intervento effettuato è la posa del primo
idrante antincendio, che la frazione attendeva da tempo. Si intende ora procedere con la posa di altri due idranti,
localizzati lungo la via IV Novembre e
presso la piazza della chiesa.

UN IMPIANTO DI REGOLAZIONE DEL CLIMA
NEGLI EDIFICI PUBBLICI PER CONIUGARE
QUALITA’ DELLA VITA, ECOLOGIA E RISPARMIO
Anche se siamo nel periodo estivo
e sentiamo l’esigenza di un po’ di
refrigerio, l’Amministrazione Comunale guarda già all’inverno che
porterà, all’opposto, la necessità di
ottimizzare il riscaldamento degli
edifici pubblici. Capitava infatti
che, soprattutto nelle mezze stagioni o in occasione di belle giornate
che pure non mancano anche in
inverno, la regolazione del riscaldamento fosse sovradimensionata
rispetto alle necessità e a quanto occorreva magari anche solo il
giorno precedente.
In un appartamento è semplice
regolare da sé il clima, ma in un
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grande edificio, come ad esempio
una scuola, ci possono essere esigenze molto diverse (alcune aule
sono in pieno sole, altre all’ombra)
per le quali occorre diversificare
la temperatura del riscaldamento,
cosa che finora non era possibile in presenza di un’unica grande
centrale termica a servizio di tutto l’edificio. Questo determinava
a volte la presenza di temperature
non confortevoli perché troppo
alte, in quanto tarate per locali
magari meno esposti al sole, che si
traduceva anche in inutili sprechi
di combustibile e non era ottimale
nemmeno dal punto di vista eco-

nomico ed ecologico. Col nuovo
anno scolastico tutto ciò non succederà più, grazie all’adeguamento
degli impianti termici degli edifici
comunali (le tre scuole, la palestra
e il municipio), con l’installazione di dispositivi per la regolazione
climatica nelle singole aree degli
edifici, predisposti anche per il
telecontrollo a distanza, al fine di
contenere i consumi energetici e finalizzare il riscaldamento nelle ore
necessarie ottimizzando i consumi.
L’incarico è stato affidato alla ditta
Borlenghi per complessivi 20.284
euro, e verrà successivamente esteso anche all’ex municipio.
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Ecologia

IL COMPOSTAGGIO DOMESTICO

In natura la sostanza organica viene decomposta da microrganismi
e insetti fino ad ottenere acqua,
anidride carbonica, sali minerali
e humus. Col compostaggio si riproduce questo processo in modo
controllato e con tempi ridotti, per
utilizzare il compost così ottenuto
come concime, contribuendo a risolvere il problema dei rifiuti ad un
costo inferiore a quello di qualunque altro sistema.

Cosa compostare
Non tutti i materiali si possono
compostare: vanno bene scarti di
frutta e verdura, scarti vegetali di
cucina, fiori e piante, pane, gusci
d’uova, fondi di caffè, filtri di the,
fogliame, segatura e paglia, sfalci
d’erba, rametti, trucioli, cortecce
e potature, tovaglioli di carta; ma
anche piccole quantità di cenere e
lettiere di cani e gatti vanno bene se
in piccole quantità e miscelate con
materiale più facilmente degradabile. Non sono ammessi altri rifiuti
o materiali organici trattati. Affinché il processo di compostaggio
si sviluppi in modo adeguato e in
tempi ridotti rispetto a quelli naturali occorre mantenere le condizioni di vita ideali per i microrganismi
che sono il motore principale della
trasformazione. Essi vivono solo
in presenza di ossigeno: se questo
viene a mancare, lasciano il posto
ad altri microrganismi che vivono
in assenza di ossigeno producendo
sostanze maleodoranti. I microrganismi “buoni” vivono solo in condizioni di media umidità, dunque i
materiali non devono mai essere né
troppo bagnati né troppo asciutti.

Compostaggio in cumulo
Il luogo più adatto dove allestire
il cumulo è vicino a un albero che
crei ombra in estate e lasci filtrare
il sole in inverno. Per evitare ristagni d’acqua alla base occorre predisporre un sottofondo di materiale
drenante come ramaglie e potature
sminuzzate oppure, dopo il primo
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anno di compostaggio, eventuali
residui grossolani ottenuti dalla vagliatura del compost maturo. Tra
i materiali utilizzabili ve ne sono
alcuni, indicati come scarti verdi
(erba, scarti dell’orto o di cucina),
che sono ricchi d’azoto, mentre
altri, definiti scarti marroni (paglia, legnetti, segatura, foglie secche), sono più ricchi di carbonio.
La miscelazione delle due tipologie
permette di ottenere un’umidità
ottimale; unita alla presenza di ramaglie e foglie secche consente la
circolazione dell’ossigeno, mentre
periodiche operazioni di rivoltamento totale del cumulo con un
forcone rendono omogenee la temperatura e l’umidità. I legni di una
certa dimensione vanno sminuzzati per facilitare l’azione dei microrganismi.
Il cumulo deve avere una forma a
piramide a base rettangolare alta
circa 50 cm. Preparandolo già dalla
primavera, dopo il riposo invernale
si otterrà un compost che potrà essere usato in pieno campo, mentre
come terriccio per le piante in vaso
sarebbe utile lasciarlo maturare ancora qualche mese. Per eliminare
i cattivi odori, dovuti ad eccesso
di azoto o assenza di ossigeno, nel
primo caso basterà aggiungere una
certa quantità di materiale marrone
o prevedere tempi di rivoltamento
più ravvicinati, nel secondo caso
sarà necessario rivoltare il cumulo
per riossigenare e impedire la pu-

trefazione, aggiungendo materiale
marrone più asciutto. Per evitare la
presenza di moscerini o di animali
attirati dagli scarti di cibo basterà
coprire subito il materiale fresco
con quello già presente.

Compostaggio in composter
Il composter è un contenitore dotato di coperchio, in alto, per il
caricamento del materiale da compostare, e di uno sportellino, in
basso, da cui prelevare il compost
maturo. Le pareti del contenitore sono forate per la circolazione
dell’aria al suo interno. Rispetto
alla tecnica in cumulo, il composter permette di compostare anche
quantità più piccole, e di formare
il compost in tempi più brevi. Sarebbe meglio posizionare il composter in un luogo ombreggiato
in estate e soleggiato d’inverno, a
contatto col suolo e, per quelli non
dotati di tale sistema, con una rete
zincata alla base del contenitore
che eviti l’introduzione di piccoli
animali. Sul fondo del composter
occorre realizzare, con materiale ligneo sminuzzato, uno strato
drenante. Gli scarti organici devono essere inseriti nel contenitore
seguendo le stesse indicazioni di
miscelazione valide per la tecnica
in cumulo. Il rivoltamento completo del materiale è consigliabile
1 o 2 volte l’anno, togliendo dal
composter il materiale più fresco,
svuotandolo completamente, rivoltando il materiale e reinserendo il tutto nel contenitore con il
materiale fresco, lasciato da parte,
in cima al cumulo. Al termine del
periodo di compostaggio si potrà
svuotare completamente il contenitore, ponendo da parte il materiale più fresco in esso presente, e
sottoporre il compost a vagliatura.
I residui della vagliatura potranno
essere utilizzati per creare lo strato
drenante per il successivo ciclo di
compostaggio, e i materiali freschi
saranno disponibili per il nuovo
caricamento.
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Ecologia

ENERGIA PER LA VITA: CERCHIAMO FAMIGLIE
CHE VOGLIONO RISPARMIARE ENERGIA
La rivoluzione dei piccoli gesti è
iniziata! Il Comune di Dervio ha
aderito con convinzione al progetto Energia per la Vita, un’iniziativa di auditing energetico realizzata dall’Istituto Oikos col contributo della Fondazione Cariplo
e delle Province di Como, Lecco
e Varese, con lo scopo di avviare
un percorso progressivo orientato
a ridurre i consumi e promuovere
l’efficienza energetica negli edifici
pubblici e privati attraverso interventi indirizzati alla modifica di
azioni individuali con un elevato
impatto ambientale. Con Energia
per la Vita la sfida ecologica parte
dal basso: i protagonisti del cambiamento saranno i comuni e i
cittadini che attraverso l’adozione
di semplici accorgimenti in edifici pubblici e privati, e senza dover
ricorrere a onerosi investimenti
finanziari, potranno migliorare
le proprie prestazioni energetiche
e ridurre sul proprio territorio le
emissioni di CO 2 (l’anidride carbonica, tra i responsabili dei cambiamenti climatici in corso).
Energia per la Vita si basa sulla
realizzazione di progetti pilota:
ogni amministrazione comunale
partecipante individuerà un edificio pubblico in cui attuare delle
semplici azioni di risparmio energetico definite insieme all’Università degli Studi dell’Insubria,
che si occuperà della supervisione scientifica. L’esperienza intrapresa nell’edificio comporterà il
coinvolgimento del personale di-
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pendente e, nel caso delle scuole,
degli studenti, al fine di avviare
delle azioni condivise e collettive.
Per raggiungere grandi risultati in
termini di efficienza e risparmio
energetico non sarà necessario sacrificare gli attuali stili di vita o
rinunciare ai confort ai quali siamo abituati: si possono ridurre in
maniera significativa i consumi
energetici semplicemente grazie a
un uso più razionale dell’energia
negli uffici (ad esempio utilizzando valvole termostatiche per
regolare la temperatura, non eccedendo nell’uso dei condizionatori,
facendo attenzione alle luci accese
e ai consumi per stand-by).
L’Amministrazione Comunale di
Dervio ha mostrato grande interesse verso il progetto, che ben si
inserisce nei propri programmi
di attenzione verso l’ambiente,
e ha chiesto di poter partecipare
coinvolgendo tutti gli edifici di
proprietà comunale. Contemporaneamente agli edifici pubblici
verranno coinvolte anche alcune
famiglie che avranno dato la loro
disponibilità, come ulteriore dimostrazione che, anche a livello
privato, è possibile contribuire
alla riduzione dei consumi energetici semplicemente facendo attenzione ai singoli comportamenti quotidiani.
Cerchiamo quindi alcune famiglie che, da settembre 2010 fino
a maggio 2011, si impegnino
a monitorare i propri consumi
energetici. Ad ogni famiglia verrà

proposto un percorso di facile attuazione finalizzato alla riduzione
dei consumi attraverso l’adozione
di comportamenti individuali
ambientalmente sostenibili e senza il ricorso a investimenti finanziari. Chi sceglierà di partecipare
alla sperimentazione compilerà
una volta al mese un questionario
online relativo ai propri comportamenti di consumo che verrà utilizzato dall’Università dell’Insubria per valutare l’esito della sperimentazione. Nel corso dell’anno
saranno inoltre organizzati incontri di supporto e di approfondimento sulle tematiche energetiche
rivolti a tutti i cittadini. I risultati
ottenuti dalla sperimentazione saranno poi d’esempio per coinvolgere tutta la popolazione.
Energia per la Vita si inserisce
all’interno della più ampia campagna europea Energy For Life
(www.energy-for-life.info)
con
informazioni sulle fonti di energia
rinnovabile e sulle buone pratiche
già adottate per contrastare i cambiamenti climatici. Premesso che
il modo più rapido ed economico
per agire sul problema del riscaldamento globale è utilizzare meno
energia, il progetto Energia per la
Vita vuole dunque trasformare un
concetto percepito come astratto
e irreparabile, come il cambiamento climatico, in un problema
concreto, che si può affrontare attraverso l’adozione di specifiche
soluzioni pensate e studiate a livello locale.
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Vita sociale

C’ERA UNA VOLTA... IN MUSICA

La sera del 3 giugno, nella piazza
antistante la scuola elementare, gli
alunni della scuola hanno presentato
uno spettacolo musicale. I bambini
delle classi 1.a e 2.a hanno eseguito
brani tratti da famose fiabe, mentre
gli alunni delle classi 3.a, 4.a e 5.a
hanno proposto canti del repertorio
popolare supportati da immagini
fotografiche preparate dagli alunni
stessi e dalle insegnanti. I canti sono
stati intervallati da simpatici proverbi in dialetto locale, il tutto accompagnato dall’Orchestra Sinfonica di
Lecco diretta dal professor Silvio
Romeo. Lo spettacolo ha concluso un progetto didattico-educativo
dedicato all’ascolto ed alla pratica

musicale svoltosi durante il secondo
quadrimestre grazie alla collaborazione tra l’istituto, le insegnanti, il

IL PICCOLO PRINCIPE

Il 27 maggio i bambini dell’ultimo anno della scuola dell’infanzia si sono cimentati in una libera interpretazione de “Il Piccolo
Principe” di Antoine de SaintExupéry. I sedici piccoli attori si
sono espressi tra recitazione, musiche e balli con estrema disinvoltura davanti al pubblico numeroso che era presente al cineteatro
Paradise, regalando a tutti un’ora
di divertimento e di emozioni. Il tutto a conclusione di un
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impegnativo progetto didattico
denominato “Progetto Lettura”
durante il quale i bambini, con
il supporto di attività ludiche ed
educative, hanno toccato temi
quali l’amore e l’amicizia. La recita non era in programma, ma è
nata dall’entusiasmo e dal coinvolgimento nella storia da parte
dei bambini che hanno appunto creato questo spettacolo con
l’aiuto delle loro insegnanti.

prof. Romeo, l’Amministrazione
Comunale e le associazioni del territorio.

In piscina con la
convenzione tra
Comune e “Oasi
del viandante”
Anche quest’estate, grazie alla
convenzione stipulata con
l’Amministrazione Comunale, il residence turistico alberghiero “Oasi del viandante”,
aperto dallo scorso anno in
località Chiari, mette a disposizione la piscina pubblica praticando ai Derviesi uno sconto del 40% rispetto alle tariffe
praticate ai non residenti. La
piscina è aperta (tempo permettendo) tutti i giorni fino
a fine settembre dalle 14 alle
19. Il biglietto per i residenti
costerà 7 euro tutto il giorno.
Dopo le 14 il costo sarà di 5
euro e di 4 euro fino ai 12
anni e comprenderà in ogni
caso il lettino. I ragazzi fino
a 12 anni dovranno essere accompagnati e controllati da
un adulto, fino a 4 anni l’ingresso è gratuito.
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Calendario manifestazioni

LUGLIO
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AGOSTO

SETTEMBRE

Per ulteriori dettagli e per eventuali aggiornamenti o variazioni di date consultate il sito www.dervio.org
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Indirizzo Internet:
w w w. d e r v i o . o r g
E-mail: info@comune.dervio.lc.it
PEC: comune.dervio@pec.regione.lombardia.it

Associazioni

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 ed acquedotto
• ufficio ragioneria
• ufficio vigilanza urbana
• fax
Parrocchia Dervio (don Silvio Andrian, Prevosto)
»
» (don Andrea Piccotti, Coadiutore)
Carabinieri di Colico
Polizia Stradale di Bellano
Guardia di Finanza
Pronto Intervento
Vigili del Fuoco di Bellano
Pronto Soccorso
Ospedale di Bellano
ASL - Distretto di Bellano
Farmacia di Dervio
Scuola Materna
Scuola Elementare
Scuola Media
Ufficio postale
Ufficio turistico (apertura estiva)
Pro Loco Dervio - Sede
Unione Sportiva Derviese
Guardia Medica
Centro diurno per Anziani “La Sosta”
Biblioteca Comunale

0341 806411
0341 806412
0341 806413
0341 806427
0341 806415
0341 806429
0341 806419
0341 806420
0341 806421
0341 806422
0341 806423
0341 806444
0341 850147
0341 850930
0341 940106
0341 811612
0341 940102
112
0341 810222
118
0341 829111
0341 822111
0341 850130
0341 850192
0341 851330
0341 806013
0341 850112
0341 804450
0341 806060
0341 804159
0341 940418
0341 851314
0341 804113

Orari

Municipio - Piazza IV Novembre

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
Mercoledì dalle ore 15.30 alle 17.00
Venerdì dalle 10.30 alle 11.15 e su appuntamento
Davide Vassena - Sindaco (Bilancio, Cultura e Pubblica
Istruzione, Urbanistica ed edilizia)
davide.vassena@comune.dervio.lc.it - riceve venerdì dalle 18 alle 19
Cristian Adamoli - Vice Sindaco (Lavori pubblici, Demanio
e porti, Protezione civile, Attività produttive e Sportello Unico)
cristian.adamoli@comune.dervio.lc.it - riceve su appuntamento
Domenico Pandiani - Assessore (Personale, Vigilanza, Viabilità,
Cimiteri, Parchi e giardini)
domenico.pandiani@comune.dervio.lc.it - riceve su appuntamento
Stefano Mauri - Assessore (Patrimonio, Arredo urbano, Impianti
tecnologici e manutenzioni, Ecologia e ambiente)
stefano.mauri@comune.dervio.lc.it - riceve lunedì dalle 18 alle 19 solo su appuntamento
Enrico Gianola - Assessore (Servizi sociali, Sport, Turismo
e Tempo libero, Rapporti con le Associazioni)
enrico.gianola@comune.dervio.lc.it - riceve venerdì dalle 18 alle 19 e su appuntamento
Biblioteca Comunale
Lunedì - Mercoledì - Venerdì dalle ore 14.30 alle 18.00
Sabato dalle ore 9.30 alle 12.00
Ufficio Turistico: Aperto nel periodo estivo
Patronato INAS CISL (presso Centro Diurno)
Ogni giovedì dalle 9.30 alle 11.30
Patronato ACLI (presso Centro Diurno)
2º e 4º Venerdì del mese dalle ore 16.00 alle 19.00 (escluso Agosto)
Patronato INCA CGIL (c/o locali USD - sopra la coop.)
tutti i giovedì dalle ore 14.00 alle 17.00
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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 18.00 in Parrocchia
Domenica ore 8.00 - 11.15 - 20.00 in Parrocchia
Orari SS. Messe a Corenno:
Giovedì ore 16.30 - Domenica ore 18.00
Cimiteri:
Periodo ora legale: tutti i giorni dalle 8.00 alle 19.00 escluso il Lunedì
Periodo ora solare: tutti i giorni dalle 8.00 alle 17.00 escluso il Lunedì
Guardia Medica
tutti i giorni dalle ore 20.00 alle 8.00 del giorno successivo
da Sabato ore 10.00 a Lunedì ore 8.00
Turno di chiusura farmacie
Dervio: Giovedì pomeriggio - Bellano: Mercoledì mattina
Colico e Varenna: Mercoledì pomeriggio
Fiere 2010: 4 Aprile, 29 Giugno, 7 Novembre
Mercato: tutti i Martedì

