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Dopo una primavera che non era iniziata
sotto i migliori auspici, segnata dal meteo
decisamente invernale e dai problemi della
viabilità, l’estate sembra voler fortunatamente invertire la rotta.
Nessuno dimentica il periodo che abbiamo appena passato: troverete perciò sul
notiziario un ampio resoconto riguardante

l’emergenza traffico e una dettagliata cronistoria sull’annosa vicenda del peduncolo,
che dovrebbe chiarire, una volta per tutte,
come il Comune abbia fatto fino in fondo
la propria parte, con celerità e senso di responsabilità.
Speriamo tutti che la bella stagione, oltre
a consentirci svago e riposo, ci porti finalmente fuori anche dal tunnel della crisi.
Intanto possiamo consolarci con le decine
di iniziative estive proposte da Comune e
associazioni, alle quali va il nostro sentito
ringraziamento, che rendono ancora più accogliente il nostro territorio, premiato anche
quest’anno dalla prestigiosa “Guida blu”.
In attesa che i nostri governanti trovino velocemente qualche soluzione ai gravi problemi dell’economia, il bilancio del 2013
però non vogliono proprio farcelo fare, immersi come siamo in un clima di incertezza
mai visto che ha portato il Governo a spostare il termine di approvazione dei bilanci
addirittura al 30 settembre. Ma nell’anno
forse più difficile per la finanza pubblica riusciamo ancora a portare a termine diver-

se opere importanti, raccogliendo quanto
abbiamo seminato negli anni precedenti,
per consegnare ai Derviesi nuove strutture
come la passerella che collega i due tratti
della passeggiata a lago o restituire velocemente l’uso di un’opera secolare come la
scalotta per i nostri monti, sfregiata da una
frana.
In fondo al notiziario troverete poi le prime indicazioni sulle proposte che dovrebbero coinvolgerci a breve nel gemellaggio
con gli amici di Rousinov, con due scambi
in famiglia da tenersi intorno all’inizio di
agosto a Dervio e nella seconda metà di
settembre nel comune della Repubblica
Ceca. Auspico ci sia molta generosità nel
contraccambiare in anticipo l’ospitalità che
poi riceveremo, e consiglio a tutti di partecipare a questa esperienza che contribuisce
non poco ad allargare i nostri orizzonti.
Saluto e ringrazio di cuore don Silvio Andrian, che ci lascia dopo quasi cinque anni
per l’impegnativa vita della missione, ed
auguro una buona estate a tutti.
Davide Vassena

LEGAMBIENTE E TCI PROMUOVONO DERVIO CON 4 VELE
Anche quest’anno il Comune di Dervio ha ricevuto una valutazione di 4 “vele” (su un massimo
possibile di 5) da Legambiente e Touring Club Italiano sulla Guida Blu 2013, su cui siamo
segnalati per il sesto anno consecutivo col secondo miglior giudizio tra i comuni del lago. La
guida è dedicata annualmente ai comuni di mare e di lago selezionati tra quelli che presentano
un buono stato di conservazione dell’ambiente e un’offerta turistica di qualità. Alla sua dodicesima edizione la Guida Blu è ormai riconosciuta come uno strumento indispensabile per chi
ama trascorrere l’estate all’insegna della natura.
Nell’edizione 2013 (in vendita nelle librerie) sono state selezionate in tutta Italia centinaia di
località di mare e di lago attraverso parametri relativi alle caratteristiche ambientali e ricettive,
integrati con le valutazioni espresse da Legambiente. La guida considera molteplici aspetti, sintetizzandoli in un criterio che attribuisce ai Comuni una valutazione variabile da un minimo di
una a un massimo di cinque “vele”. Il giudizio attribuito a ogni località è dunque frutto di valutazioni approfondite, che considerano oltre un centinaio di indicatori provenienti da numerose
banche dati, riguardanti la qualità dell’ambiente e quella dei servizi ricettivi. Abbiamo ragione
di ritenere che la valutazione di Dervio discenda soprattutto dalle peculiarità ambientali del
nostro territorio, dato che l’offerta ricettiva del paese si sta sviluppando solo
in questi ultimi anni, ma il punteggio ottenuto è comunque superiore
a quello di località più blasonate. Il riconoscimento ricevuto da fonti
indipendenti ed autorevoli, come Legambiente e Touring Club, ci riempie quindi di grande soddisfazione che vorremmo fosse condivisa da tutti
i Derviesi, e rappresenta per certi versi anche la certificazione della bontà del
lavoro svolto in questi anni per preservare e migliorare le caratteristiche ambientali già notevoli del nostro territorio. Le 4 vele hanno inoltre una vasta eco
mediatica che fa conoscere il nostro paese a livello nazionale e rappresentano
un buon biglietto da visita a livello promozionale e turistico che dobbiamo
imparare a sfruttare molto di più di quanto non accada finora, un motivo di orgoglio per chi vive il nostro paese tutto l’anno ed anche una
grossa responsabilità, per chi lo amministra, nel cercare di mantenere
le qualità del nostro territorio anche per il futuro.
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Bellagio 5 Vele

Dervio 4 Vele
Oliveto 3 Vele
Menaggio 2 Vele
Sorico 2 Vele
Unione Comuni
Tremezzina 2 Vele
Varenna 2 Vele
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Bilancio

INCERTEZZA PER I BILANCI DEL 2013
Il bilancio di previsione, così come
nella maggior parte dei Comuni italiani, verrà approvato solo in questi
giorni data la grande incertezza ancora esistente sulle leggi che dovranno disciplinare molte delle voci contenute nel bilancio stesso, soprattutto per quanto riguarda le entrate, che
ha costretto i Comuni a contenere
finora le proprie uscite in proporzione a quelle dello scorso anno. Il Governo deve ancora decidere cosa vuol
fare dell’IMU e della TARES (che,
come per l’IMU, dovrebbe comprendere una quota destinata allo Stato,
per la quale il Comune farà, ancora
una volta, soltanto l’esattore). L’Amministrazione Comunale ha deciso
di impegnarsi a non aumentare la
tassazione locale, anche se lo Stato
ha tagliato ulteriormente i trasferimenti ai Comuni. In questa situazione è molto difficile programmare
in modo serio qualsiasi tipo di intervento, ma abbiamo cercato di farlo
senza togliere ai cittadini i servizi
ormai consolidati e razionalizzando
perciò tutte le voci di spesa.
Per la prima volta il nostro bilancio
comprenderà anche le voci relative al
Comune di Dorio, riguardanti i servizi che verranno gestiti da Dervio
in modo associato (come prevede la
legge per i comuni sotto i 3000 abitanti) e rimborsati poi dal Comune
vicino.
Quest’anno è inoltre da sottolineare
la presenza di un numero rilevante
di nuovi vincoli da rispettare tra cui
l’entrata in vigore del famigerato patto di stabilità, che impone ad ogni
Comune di “risparmiare” nel 2013
un importo predefinito (per Dervio
ammonta a ben 299.000 euro) per
contenere il deficit pubblico dello
Stato.
Un’altra novità è data dal rispetto
del vincolo di cassa: da quest’anno
i Comuni prima di poter effettuare
una spesa dovranno avere già incassato le entrate corrispondenti, mentre in passato potevano anche anticipare le spese in attesa di ottenere
le relative entrate: ma evidentemente
qualche Comune deve aver speso più
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di quanto aveva a disposizione, e la
legge, che è uguale per tutti, l’ha ora
impedito, allungando però i tempi
per qualsiasi intervento.
Un’ulteriore difficoltà riguarda il
fatto che diversi interventi sono stati
finanziati con contributi di altri enti
che vengono erogati solo dopo che il
Comune ha anticipato le spese stesse, magari dopo anni perché questi
enti devono ora rispettare anch’essi
gli obiettivi del patto di stabilità: in
questo modo il Comune è creditore
di diverse centinaia di migliaia di
euro da enti sovracomunali, mentre
invece è obbligato dalla legge (ed è
giusto che sia così) a effettuare tutti
i propri pagamenti in tempi rapidi.
Per quanto riguarda le opere pubbliche potremo contare solo su fondi
propri del Comune: non è più possibile assumere nuovi mutui, ed è
diventato molto difficile anche uti-

lizzare l’eventuale avanzo di amministrazione dell’anno precedente, ottenuto dai risparmi su interventi già
conclusi. Per fortuna abbiamo lavorato bene negli scorsi anni per avviare tante opere che verranno concluse
in questi mesi. Proporremo comunque una decina di nuovi interventi
per risolvere tanti problemi diffusi
sul territorio; cercheremo inoltre di
richiedere contributi ad enti sovracomunali per puntare a qualche opera
più importante, e da qualche parte
dovremo necessariamente reperire
anche i fondi per il ripristino della
strada per Pianezzo.
Sul prossimo numero approfondiremo i contenuti del bilancio sperando
che, per allora, il quadro complessivo delle leggi dello Stato sia diventato più chiaro e permetta di amministrare un Comune come il nostro
con più tranquillità.

TARES DIMEZZATA PER I LOCALI
SENZA GIOCO D’AZZARDO
Come abbiamo spiegato sullo scorso numero del notiziario, la TARES
sostituisce la tassa rifiuti e comprenderà anche altre voci e una quota da
devolvere allo Stato, pur non ancora confermata dal Governo. La legge
che disciplina la nuova imposta prevede che gli utenti coprano il 100%
dei costi sostenuti, con un prevedibile aumento che si concretizzerà nella
seconda rata, e non lascia grandi possibilità per concedere agevolazioni
particolari. In attesa che si chiarisca il quadro legislativo, la Giunta ha
già proposto tre tipi di agevolazioni: la prima alle famiglie in particolari
situazioni di disagio economico, su segnalazione all’assistente sociale;
la seconda, del 50%, per i locali adibiti ad Oratorio o utilizzati da enti
e associazioni nel campo socio-assistenziale, culturale, dell’istruzione e
formazione, dello sport dilettantistico e di promozione turistica; viene
inoltre proposto lo sconto del 50% a bar ed altri esercizi pubblici che
non ospitino apparecchi automatici da gioco, o si impegnino a eliminarli entro il 30 settembre e a non installarli anche per l’anno successivo.
Dato che i locali pubblici subiranno con la TARES grandi aumenti rispetto alla tassa rifiuti, la collettività sarà lieta di pagare metà della loro
imposta (la legge prevede infatti che le agevolazioni concesse debbano
essere pagate dal Comune, che quindi le recupererà dai cittadini sotto
altre forme) se si impegneranno a non avere le cosiddette “macchinette”
che sono causa di problemi, non solo economici, a diversi cittadini. Non
è una crociata ideologica contro i locali, che esercitano una possibilità
legalmente concessa dallo Stato, ma un modo per evidenziare un problema sempre più sentito, e per il quale il Comune ha già preso delle
contromisure con il regolamento per limitare l’apertura di sale da gioco.
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TUTTO QUELLO CHE SI DEVE SAPERE
SU SUPERSTRADA 36 E PEDUNCOLO
L’immediata e imprevista chiusura totale della SS36 avvenuta il 10
maggio, quando l’ANAS verificò
l’accentuarsi delle crepe in una canna della galleria Monte Piazzo, riversando tutto il traffico sulla SP72
fino al completamento dei lavori che
già erano in corso nell’altra canna,
ha causato danni e disagi di vario
tipo in tutto il territorio, che sono
ancora ben vivi nella nostra memoria.
All’inizio dell’emergenza il Consiglio Comunale ha approvato all’unanimità una mozione con numerose
richieste agli enti superiori (alcune
accettate, altre da loro respinte con
motivazioni tecniche) per alleviare
la situazione di disagio viabilistico
e i danni determinati dalla chiusura
della SS36. E’ stato chiesto lo stato
di calamità naturale, o una misura
equivalente, per poter fruire di risorse adeguate a fronteggiare l’emergenza e il post-emergenza, e dare
sostegno economico alle aziende che
hanno subito danni a causa della
chiusura della strada; l’apertura dello svincolo di Dervio in entrambe
le direzioni limitatamente al traffico leggero, almeno per i residenti;
il presidio delle gallerie della SP72
per il passaggio dei mezzi pesanti; il
potenziamento dei treni e la diminuzione dei tempi di chiusura del
passaggio a livello, che provocano
le code sulla SP72; la possibilità di
utilizzare per smaltire il traffico anche la ex strada di cantiere presso la
casa cantoniera e l’impiego di maggiori risorse, durante l’emergenza,
a supporto delle forze dell’ordine e
dei vigili. Abbiamo inoltre segnalato
nuovamente la pericolosità del tratto
di SP72 a nord di Corenno, dove il
manto stradale presenta un profondo avvallamento, probabilmente per
un cedimento, la formazione di buche e la mancanza di alcuni tratti di
muretto lungo la strada, e quindi la
necessità di opere di manutenzione e
riqualificazione della SP72.
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Finita l’emergenza bisogna innanzitutto risistemare la strada provinciale, duramente provata dal transito
dei mezzi pesanti, ma le risorse di
Provincia e ANAS effettivamente
disponibili sembrano molto lontane
da quanto è necessario. Infine, considerato che la ricostruzione della seconda canna della Monte Piazzo imporrà la chiusura della SS36 almeno
fino a giugno 2014 e potrebbe causare altri problemi viabilistici su un
territorio molto vasto, danni economici in molti settori e ripercussioni sulla qualità della vita dei nostri
paesi, abbiamo chiesto di accelerare
l’iter per la realizzazione del peduncolo di collegamento tra la SP72 e la
SS36, che in passato è stato bocciato
più volte dagli enti sovracomunali
competenti per la sua approvazione.
Ripercorriamo quindi, attraverso i
documenti ufficiali, l’iter di questo
progetto, e riportiamo infine la proposta inviata dal Comune a tutti gli
enti del territorio.

DATE E FATTI:
LA CRONISTORIA
DEL PEDUNCOLO
C’è chi sostiene (perché male informato o per cercare di trarre vantaggi
da una strumentalizzazione politica) che sarebbe colpa del Comune se
il peduncolo di Dervio non è stato
realizzato. Non è certo così, e scorrendo la cronologia di date e di fatti
concreti si può facilmente verificare
il perché.
Nel 2008 venne firmata una convenzione tra Ministero, ANAS,
Regione, Provincia e Comune per
la realizzazione del peduncolo. Gli
impegni dei firmatari prevedevano:
per il Ministero il finanziamento
con 5 milioni di euro; per l’ANAS
l’appalto dei lavori; per la Regione i pareri di competenza; a carico
della Provincia la progettazione dei
lavori, l’acquisizione di pareri e autorizzazioni, l’acquisizione delle aree
e l’informazione agli altri enti; a ca-

rico del Comune solo la previsione
urbanistica nel PGT.
Il 13 novembre 2008 la Provincia
trasmette il primo progetto, con un
tratto di galleria e limitate pendenze (la soluzione ritenuta ideale), del
costo di 6.969.877 euro e con esecuzione dei lavori entro luglio 2011; il
Comune lo approva inserendolo nel
PGT. Il 25 febbraio 2010 i sindaci
di Dervio, Colico, Bellano, Dorio,
Vestreno, Introzzo, Tremenico, Sueglio e Vendrogno invitano Provincia
e ANAS a realizzare il peduncolo e
lo svincolo di Piona in vista dell’imminente chiusura della galleria
Monte Piazzo, utilizzando anche i
ribassi d’asta ottenuti su tale opera.
Il 24 marzo 2010 la Provincia revoca
invece il progetto e propone in alternativa un meno costoso viadotto
a picco sul lago lungo 70 metri e
alto 17: la Soprintendenza per i beni
architettonici di Milano, che deve
esprimersi sul progetto, dirà poi che
non avrebbe accettato tale soluzione
per l’eccessivo impatto ambientale. In meno di tre mesi, il 22 giugno 2010, il Consiglio Comunale,
con voto unanime, presenta alla
Provincia uno studio per eliminare
l’impatto del viadotto. Il 13 maggio 2011, dopo undici mesi, la Provincia trasmette quindi al Comune
un nuovo progetto che non prevede
più il viadotto a picco sul lago. In
2 mesi e mezzo, il 4 agosto 2011, il
Consiglio Comunale all’unanimità
dà l’ok alla Provincia richiedendo
solo piccole modifiche. Il 20 settembre 2011 la Provincia impone al
Comune di riapprovare il progetto
senza modifiche e in soli 9 giorni,
il 29 settembre 2011, il Consiglio
Comunale, all’unanimità, approva
il progetto rinunciando a qualsiasi
modifica. Solo l’8 febbraio 2013,
dopo ben 16 mesi, la Soprintendenza risponde, a seguito di numerosi
solleciti da parte del Comune, bocciando questa soluzione perché comporterebbe l’abbattimento della casa
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cantoniera per realizzare la rotonda
necessaria per l’accesso al peduncolo. Dopo soli 12 giorni, il 20 febbraio 2013, il Consiglio Comunale dà
il proprio assenso a un’ulteriore proposta della Provincia che eviterebbe
l’abbattimento della casa cantoniera
prevedendo però il peduncolo solo
in salita, con un’utilità comunque
dimezzata. Da allora non abbiamo
più saputo nulla.
Questo elenco di date e di atti si sintetizza in pochi semplici punti:
1) in base alla convenzione stipulata
con ANAS e Ministero, è la Provincia a dover realizzare il progetto del
peduncolo e a dover ottenere i relativi pareri dagli enti sovracomunali; il
Comune ha sempre fatto celermente
quanto richiestogli.
2) la Provincia ha presentato nel
tempo 3 progetti: il primo è stato
successivamente ritirato dalla Provincia stessa, mentre gli altri due
sono stati, di fatto, bocciati dalla
Soprintendenza. Il Consiglio Comunale non ha mai bocciato alcun
progetto e, anzi, li ha sempre approvati all’unanimità rinunciando anche a piccoli miglioramenti pur di
non bloccarne l’iter.
3) Dal 13 novembre 2008, quando
il Comune ricevette il primo progetto dalla Provincia, sono trascorsi
quattro anni e nove mesi: in tutto
questo tempo, solo 6 mesi sono stati
utilizzati dall’Amministrazione Comunale per valutarli e fare le proprie
proposte sui progetti ricevuti. Il
Comune ha quindi fatto la propria
parte, in tempi brevi, per permettere
alla Provincia di andare avanti con
le successive fasi progettuali. Il resto
del tempo (4 anni e 3 mesi) è stato
utilizzato dalla Provincia per la realizzazione dei progetti (il primo è
stato ritirato dalla Provincia stessa,
gli altri due sono stati di fatto bocciati dalla Soprintendenza) e dalla
Soprintendenza stessa (a cui la Provincia è tenuta, secondo la convenzione del 2008, a richiedere i pareri
di competenza) per esprimere le
proprie valutazioni.
4) L’emergenza seguita ai problemi della galleria Monte Piazzo ci
insegna che, se fosse stato realizzato il primo progetto del peduncolo
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(come richiesto nel 2010 a Provincia
e ANAS dai sindaci di Dervio e dei
comuni vicini) questa emergenza
sarebbe stata molto meno problematica, e i soldi spesi per quell’opera,
se anche fossero stati più di quanto
inizialmente disponibile, sarebbero stati probabilmente recuperati, a
ben vedere, con i risparmi per tutti
i danni e i disagi causati dall’emergenza...

PER ANDARE
OLTRE L’EMERGENZA
Il Comune di Dervio ha proposto
un documento d’intenti, condiviso
da tutti i gruppi consiliari, per andare oltre l’emergenza provocata dalla

SS36. La chiusura fra Dervio e Piona riporta infatti di attualità l’esigenza di un adeguamento della rete
viabilistica soprattutto in funzione
di un più razionale e sicuro collegamento fra la Superstrada e la Provinciale 72. Questa richiesta è stata
trasmessa alla Regione, alle Province
di Lecco e Sondrio e ai Comuni del
territorio, alle comunità montane e
alle associazioni di categoria: alcuni
di questi enti hanno già dato anche
formalmente il loro appoggio. Ci
attendiamo quindi che possa essere
considerata con maggiore interesse
rispetto a quanto successo in passato. Qui di seguito ecco il testo della
proposta.

Il Comune di Dervio, in collaborazione con la Provincia di Lecco, sta cercando in questi anni di attuare il completamento del secondo lotto dello svincolo
di Dervio che prevede il collegamento tra la SS36 e la SP72, del quale la
Provincia ha l’incarico della progettazione, e di cui sono già state sviluppate
diverse soluzioni tecnicamente realizzabili ma che non hanno avuto seguito
per limiti economici o per i vincoli posti dalla Soprintendenza.
Alla luce di quanto verificatosi e nella prospettiva di scongiurare ulteriori
situazioni di criticità, il Comune di Dervio ritiene di poter mettere a disposizione una porzione del proprio territorio per realizzare quest’opera che dovrebbe essere intesa non soltanto in funzione di esigenze locali, ma principalmente come un’infrastruttura al servizio della viabilità interprovinciale, utile
in caso di emergenze sulla Superstrada che nel tratto Dervio-Piona presenta le
maggiori criticità conseguenti ad un’instabilità geo-morfologica.
Gli elementi risolutivi che caratterizzerebbero questa scelta sono numerosi:
- L’interconnessione, che si svilupperebbe in un tracciato di lunghezza molto
limitata, rappresenterebbe una funzionale valvola di sfogo per la SS36 nel
caso di chiusure della galleria di Monte Piazzo.
- Il tracciato alternativo alla SS36, che attualmente per il traffico leggero va
dallo svincolo di Bellano a quello di Piona su un percorso di 15 chilometri,
verrebbe contenuto, fra Dervio e Piona, in 6 chilometri. Per il traffico pesante la riduzione sarebbe ancora più consistente, considerato che il percorso attuale si sviluppa sui 30 chilometri che separano Abbadia da Piona.
- Il nuovo collegamento consentirebbe di evitare il transito nei centri abitati
di Bellano e Dervio ed eviterebbe il blocco del traffico, più di 50 volte al
giorno, ai due passaggi a livello delle FS, e le problematicità per il traffico
pesante determinate dalle gallerie fra Bellano e Dervio.
- L’opera risulta già finanziata nella misura di 5 milioni di euro. Considerando i costi sostenuti anche solo in questa fase di emergenza dalla Pubblica
Amministrazione e dai privati, oltre che le ricadute negative su tutti i settori
produttivi, si può ragionevolmente ipotizzare che i fondi eventualmente
mancanti per il finanziamento completo di un collegamento a doppia corsia siano un onere sicuramente inferiore ai costi sostenuti per un’emergenza
viabilistica.
Per tutte queste ragioni riteniamo sia doveroso, per chi gestisce lo sviluppo
di questi territori, ricercare una convergenza su un’ipotesi progettuale che,
eventualmente, potrebbe anche essere gestita dalla stessa ANAS, col sostegno
statale, regionale e delle istituzioni del territorio di Lecco e Sondrio.
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Lavori pubblici

PRONTA LA PASSERELLA
DAVANTI ALLA NAVIGAZIONE
Da qualche giorno sono stati conclusi
i lavori per il montaggio della passerella meccanizzata presso il cantiere
della Navigazione Laghi, all’ingresso del bacino dove vengono costruiti
i battelli, che permette di collegare i
due tratti esistenti della passeggiata
sul lungolago. Con l’ausilio di grandi
gru sono state assemblate le strutture
realizzate durante la primavera nelle
officine Baruzzi di Ravenna (la ditta
specializzata che si è aggiudicata l’appalto), risolvendo tutti i problemi tecnici che ha comportato il montaggio
subacqueo di vari componenti in un
periodo che ha visto il lago ben più
alto della media a seguito delle forti
piogge primaverili. I lavori, eseguiti
dal Comune di Dervio e finanziati
con un contributo dell’Autorità di bacino del Lario, mettono così a disposizione un’unica lunghissima passeggiata a lago, immersa nel verde da un
capo all’altro del paese, per il relax dei
turisti ma soprattutto dei Derviesi,
che ne potranno godere tutto l’anno.
E’ un’idea di cui si parla da decenni:
questa Amministrazione si è molto
impegnata nel corso del proprio mandato per la redazione del progetto, di
grande complessità tecnica, e per reperire le risorse economiche per la sua
realizzazione. Il lungolago, che prima
della costruzione della passeggiata era
poco utilizzato anche da molti Derviesi, avrà così un ulteriore sviluppo
senza intaccarne la sua naturale bellezza.
L’opera rappresenta il logico completamento della passeggiata a lago, che
si interrompeva proprio davanti al
cantiere della Navigazione, ed è stata resa possibile solo dopo un lungo
iter, iniziato un paio d’anni fa, che
ha coinvolto a più riprese diversi enti
sovracomunali (Provincia, Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici, Autorità di bacino del Lario, Navigazione del Lago di Como)
per le necessarie autorizzazioni. Dipinta con i colori bianco e nero, che
richiamano le strutture già presenti
negli approdi dei battelli, la passerella
6

poggia su pali in acciaio, del tipo di
quelli utilizzati dalla Navigazione per
gli impianti in acqua, e ha una struttura in acciaio inossidabile con una
larghezza di 1,5 metri per consentire
il transito di pedoni e ciclisti, fruibile
da tutti nell’ottica dell’abbattimento
delle barriere architettoniche, e una
lunghezza complessiva di 48 metri.
Di questi, 27 metri sono costituiti
da una struttura fissa, il resto è formato da due campate lunghe 10,5
metri ciascuna che saranno apribili,
esattamente come un ponte levatoio,
per favorire il passaggio dei battelli
in modo tale da consentirne l’accesso
al bacino di rimessaggio del cantiere
della Navigazione. Il piano di calpestio si trova a 1,20 metri sopra lo zero
idrometrico (cioè la quota alla quale
il lago invade piazza Cavour a Como,
che negli ultimi anni non è stata mai
raggiunta e che viene superata solo in
caso di alluvione). Il ponte levatoio
della passerella resterà normalmente
chiuso, e quindi percorribile da pedoni e ciclisti, e verrà aperto, grazie
alla presenza di cilindri oleodinamici, solo in occasione del passaggio dei
battelli che verranno portati nel bacino del cantiere della Navigazione per
la loro costruzione o riparazione. In
queste occasioni, stimabili in poche

giornate all’anno, non sarà quindi
possibile utilizzare il nuovo tratto di
passeggiata a lago, seppure per intervalli di tempo limitati. Sistemi di sicurezza e cancelli impediranno eventi
accidentali e transiti durante le fasi di
movimentazione delle due metà del
ponte levatoio.
Grazie ad una convenzione tra Comune e Navigazione, sarà quest’ultima ad occuparsi, con il proprio
personale, della gestione delle aperture e delle chiusure. In questi giorni
verranno ultimati alle due estremità i
lavori di raccordo con la passeggiata
esistente, che verranno realizzati in
modo provvisorio in attesa di dargli un aspetto definitivo con i lavori per il prolungamento di tutta la
passeggiata a lago, programmati per
quest’inverno. Una volta concluse anche le necessarie operazioni di collaudo, la struttura verrà consegnata alla
popolazione con una semplice inaugurazione, concretizzando un obiettivo atteso da sempre che permetterà a
Derviesi e villeggianti di poter fruire
di una bellissima passeggiata a lago,
immersa nel verde, che grazie anche
ai prossimi lavori di prolungamento
dei tratti esistenti collegherà i due
estremi del paese da Santa Cecilia
fino alla Foppa.
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Lavori pubblici

GIÀ AL LAVORO SULLA SCALOTTA FRANATA
Domenica 16 giugno, intorno alle 5 del
mattino, una frana di grandi dimensioni ha trascinato a valle un tratto di circa
30 metri della caratteristica “scalotta”
che conduce a Pianezzo, agli altri nuclei
rurali di Mai, Vignago, Monte, Cangiago, Lambrecco, Pratolungo e che sale
poi fino a Camaggiore.
Fortunatamente non ci sono stati problemi alle persone, ma i danni, verificati
già la mattina stessa dagli amministratori comunali, sono risultati davvero
ingenti. La frana si è originata ai piedi
di un tratto caratterizzato da alte pareti rocciose, che già in passato avevano
causato dei problemi, e che per tale motivo erano state attrezzate con delle reti
paramassi che hanno sostanzialmente
retto all’evento franoso. E’ invece completamente crollata la strada, che tantissimo tempo fa era stata costruita addossando un alto muro a secco alla parete
rocciosa, situata in uno dei punti più
esposti dell’intero sentiero. Il terrapieno
sostenuto dal muro ha ceduto rovinando sui tornanti sottostanti, con alcuni
sassi che si sono fermati appena sopra le
ultime case soprastanti la chiesa di San
Quirico. Probabilmente una delle cause
anche di questa frana sono state le eccezionali piogge di questa primavera, che
potrebbero aver minato la stabilità del
vecchio muro.
Considerata la situazione e l’importan-

za che questo collegamento riveste per
raggiungere i nuclei dei monti di Dervio, l’Amministrazione Comunale non
ha perso tempo e già il giorno succes-

sivo alla frana ha effettuato i primi sopralluoghi con i tecnici della Regione,
attivando la procedura prevista per le
emergenze di questo genere. I lavori di
ricostruzione della strada sono già stati
assegnati con una procedura di somma
urgenza alla ditta Memeo di Vestreno,
e la loro conclusione è prevista entro

Ferragosto, se le condizioni del tempo
si manterranno favorevoli. Si tratta di
lavori molto complessi data l’impervia
orografia dell’area, e che comportano
la necessità di far fronte agli eventuali
imprevisti conseguenti agli interventi
di disgaggio dei sassi pericolanti e alla
messa in sicurezza dell’area tutto intorno al tratto franato. Il costo previsto è
intorno ai 93 mila euro. Per il momento il Comune non dispone di questi
fondi, né potrà accendere nuovi mutui
in virtù delle stringenti regole attivate
quest’anno dallo Stato con il Patto di
stabilità, e quindi attendiamo fiduciosi
il contributo che abbiamo già richiesto
a Regione e Comunità Montana, che
peraltro non potrebbero coprire tutto
il costo dell’intervento e che al momento non dispongono anch’esse dei
relativi fondi. Ci siamo quindi assunti
la responsabilità di attivare immediatamente i lavori con procedure di emergenza senza attendere la sicurezza della
loro copertura finanziaria: secondo le
normali procedure che disciplinano le
opere pubbliche, avremmo dovuto attendere il finanziamento ma sarebbero
passati dei mesi preziosi che rischiavano
di privare per lungo tempo i Derviesi di
questo collegamento molto utilizzato
per raggiungere le case sui monti. Fra
poche settimane la strada ritornerà invece esattamente come prima.

PICCOLI, GRANDI INTERVENTI
In collaborazione con SILEA, la società che gestisce i servizi delle raccolte
differenziate per conto dei Comuni, lo
svuotamento dei cassonetti di carta e
plastica e delle campane del vetro viene
effettuato due volte alla settimana già
dal mese di maggio, per evitare inconvenienti dovuti al caldo e all’aumento
di produzione dei mesi estivi. Sono stati
posizionati nuovi cestini per la raccolta
delle deiezioni canine in prossimità di
aree verdi in tutto il territorio comunale, acquisiti nuovi cestini per rifiuti e
installate nuove panchine in punti non
serviti in precedenza.
Per quanto riguarda la viabilità sono
stati installati diversi nuovi specchi per
Anno 23 - Numero 2 - Giugno 2013

agevolare la visibilità agli incroci tra alcune strade del territorio comunale. Da
qualche settimana, col contributo della
Provincia, è stato acquistato un temporizzatore per l’impianto semaforico che
permette di regolare in modo differente
durante la settimana i tempi di attesa
in relazione alla prevedibile entità di
traffico. In particolare, dato che ogni
domenica fino a giugno 2014 la superstrada verrà utilizzata solo in direzione
Lecco, mentre tutto il traffico in salita
viene dirottato lungo la strada provinciale, il semaforo è stato tarato per dare
alla domenica un tempo maggiore di
scorrimento ai veicoli sulla Provinciale, rispetto al traffico interno al paese.

In questo modo è possibile continuare
a dare sicurezza all’incrocio, ma si evitano anche le code sulla Provinciale e
il conseguente inquinamento che si
sarebbero sicuramente generati con la
temporizzazione valida per il resto della
settimana.
In prossimità del passaggio a livello è
stato eseguito un intervento per disostruire una parte del condotto di smaltimento delle acque bianche che deterrninava la formazione di allagamenti
durante i temporali più intensi. In collaborazione con la Provincia è stata infine
istituita una nuova fermata della “corriera” in corrispondenza della piscina
pubblica presso l’Oasi del Viandante.
7

Tempo libero

TANTE PROPOSTE NELL’ESTATE DERVIESE
L’Amministrazione Comunale propone
anche quest’estate un fitto cartellone
di appuntamenti che si aggiungono a
quelli proposti dalle associazioni per
dare a Derviesi e turisti tante occasioni
ricreative, ma anche alcunw più “ impegnate”, per trascorrere serenamente il
periodo estivo. Anche nel 2013, nonostante il periodo non facile, è stato fatto
un grande sforzo che si concretizza in
oltre una settantina di iniziative nei
mesi da giugno a settembre, con importanti novità per poter diversificare
sempre di più l’offerta estiva. In fondo
al notiziario è riportato il calendario
completo delle prossime manifestazioni,
disponibile con gli eventuali aggiornamenti anche sul sito www.dervio.org e
presso l’ufficio turistico che è aperto da
inizio giugno al Parco Boldona. Buona
estate a tutti!

PISCINA PUBBLICA
SCONTATA PER I DERVIESI
Grazie alla convenzione stipulata con
l’Amministrazione Comunale, il residence turistico alberghiero “Oasi del
viandante”, in località Chiari, mette a
disposizione di tutti la piscina pubblica praticando come sempre ai Derviesi
uno sconto del 40% rispetto alle tariffe praticate ai non residenti. La piscina
è aperta (tempo permettendo) tutti i
giorni dalle 10 alle 19 fino a fine settembre. Il biglietto per i residenti costa
4,50 euro per tutto il giorno (7.50 per
i non residenti) e comprende l’utilizzo
del lettino. I ragazzi fino a 12 anni devono essere accompagnati da un adulto, fino a 10 anni l’ingresso è gratuito.
Sono stati istituiti anche abbonamenti
per tutti con 12 ingressi a un costo di
45 euro. L’uso della cuffia è obbligatorio. I gestori organizzano corsi di
nuoto e acquagym. Per informazioni
il contatto telefonico è il 3423519141
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VOCES: GRANDE MUSICA
IL 20 LUGLIO A CORENNO

IL FESTIVAL DEL FUMETTO
OSPITA IL CAROSELLO
La XV edizione del Festival dell’animazione e del fumetto di Dervio
vede anche quest’anno un ospite di
eccezione: il Carosello, ora riscoperto
anche in TV, che ha rappresentato un
appuntamento fisso per milioni di italiani negli anni del boom economico,
dal 1957 al 1977. La mostra, allestita dal museo del fumetto di Milano
ed inaugurata presso la biblioteca la
mattina di sabato 13 luglio, ha come
titolo eloquente “La fabbrica di Carosello - la pubblicità che ha unito l’Italia” e verrà ospitata fino al 14 agosto
per riproporci i personaggi animati
che hanno fatto epoca, rappresentati
nei disegni originali degli autori o nei
gadget che li hanno resi immortali.
La sera del 13 al parco Boldona (al
cinema in caso di pioggia) verranno
proiettati i più famosi cortometraggi
di animazione del Carosello, e la sera
successiva si potrà assistere ad una
panoramica del miglior cinema di
animazione internazionale. Domenica 21 ci sarà un pomeriggio dedicato
ai bambini, che potranno cimentarsi
in un laboratorio per disegnare i loro
fumetti con alcuni personaggi che
poi la sera prenderanno magicamente
vita in uno spettacolo di marionette
(parco Boldona, in palestra in caso di
pioggia). Tutti gli eventi sono consigliati a tutti e ad ingresso libero.

Dare voce alle persone quali testimoni del sapere e delle tradizioni, con la
partecipazione dell’intera comunità:
questa è la proposta del Festival VOCES, a cui partecipa anche il Comune di Dervio. Creata dall’incontro di
istituzioni impegnate nella promozione culturale del territorio, in collaborazione con il FAI (Fondo Ambiente
Italiano), la rassegna gode del sostegno di enti locali e sponsor privati e si
snoda lungo l’estate in molti comuni
del territorio.
L’appuntamento è a Corenno Plinio sabato 20 luglio, con una visita
guidata del borgo nel pomeriggio, il
concerto MEMORARI, ospitato nel
cortile del palazzo Sormani Andreani
alle 21, con un inedito percorso musicale che coinvolgerà diversi generi
lungo tutta l’Europa, e al termine la
spettacolare illuminazione del castello, effettuata per l’occasione da un
team di designer della luce, che avvolgerà l’edificio in un inedito manto
luminoso visibile anche dal lago.
Per agevolare l’afflusso ordinato degli
spettatori verrà istituito un servizio di
pulmini navetta da Dervio, mentre
per i turisti che verranno da più lontano ci sarà anche un battello speciale
da Lecco.

SABATO 20 LUGLIO
CORENNO PLINIO
ore 18
VISITA GUIDATA
al borgo e alla chiesa
A cura di Roberto Pozzi
ore 21
Concerto MEMORARI
Dal gregoriano al klezmer
lungo la route tzigane
Ziganoff Jazzmer Band
& Gruppo Vocale L. Feininger
ore 22
LUCI AL CASTELLO
Spettacolare illuminazione
del castello
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SPIAGGE PULITE E INTERVENTI
PER UN PAESE ACCOGLIENTE
Sabato 22 giugno si è tenuta la tradizionale giornata di pulizia delle
spiagge organizzata come tutti gli
anni dall’Assessorato all’ambiente.
Oltre una quindicina di volontari,
tra cui anche sindaco, vice sindaco
e assessore all’ambiente, insieme ad
alcuni membri del gruppo comunale
di protezione civile e ad altre persone,
armati di decespugliatori e rastrelli e
supportati da ben tre furgoncini 4x4,
hanno tagliato erba e vegetazione infestante lungo le spiagge, e raccolto
in modo differenziato rifiuti e legna
portata dal lago, partendo dalla piazza della chiesa e percorrendo tutta la
spiaggia della Foppa fino al confine
del paese.
Grazie a questo lavoro anche
quest’anno è stato consegnato un
ambiente pulito ed accogliente ai
numerosi bagnanti (Derviesi e non)
che frequentano la lunga spiaggia di
Dervio, e l’Amministrazione Comunale vuole ringraziare tutti coloro che
hanno partecipato a questa iniziativa,
dimostrando concretamente di voler
bene al proprio paese non solo a parole.
Per migliorare il decoro del territorio,
non soltanto sul lungolago e non solamente nel corso della stagione estiva, il Comune ha messo in atto anche altri interventi. Sono stati posati,
come lo scorso anno, cinque bagni
chimici in alcuni punti strategici e

raggiungibili dai mezzi che provvederanno alla loro pulizia, garantita
periodicamente come avviene già per
i servizi “fissi” del parco Boldona e di
Corenno. Sono stati installati nuovi
cestini per la raccolta delle deiezioni
canine, comprensivi di distributore
di sacchetti, e nuovi cestini per la
raccolta dei rifiuti.
In questi giorni è stato infine consegnato dall’Autorità di bacino del Lario il nuovo pontile di attracco temporaneo per le imbarcazioni, che sostituisce definitivamente quello che
veniva posizionato ogni anno. Grazie
a questa struttura le imbarcazioni
potranno quindi attraccare temporaneamente per sbarcare a terra i
loro passeggeri. L’Autorità di bacino
ha anche istituito nuovi posti barca
presso il porto di S. Cecilia, assegnati
ai primi utenti in lista d’attesa.
Con questi interventi inizia quindi
nel modo migliore la stagione balneare, che vede le spiagge derviesi frequentate da centinaia di bagnanti tra
residenti e villeggianti e offre un lago
pulito sia in acqua (come ribadito anche dalle analisi dell’ASL) che sulle
spiagge. Attendiamo quindi i turisti che, dopo le incertezze dovute al
tempo inclemente e ai problemi della superstrada, possano far decollare
l’estate derviese e dare un sostegno a
quella parte dell’economia del paese
che si fonda sul movimento turistico.

CINEMA
ALL’APERTO

LUGLIO-AGOSTO
MIELE
di Valeria Golino, con Jasmine Trinca

21-23 LUGLIO ore 21.30
IL PRINCIPE ABUSIVO
di Alessandro Siani, con Cristian DeSica

25-27 LUGLIO ore 21.30
LA MIGLIORE OFFERTA
di Giuseppe Tornatore, con Geoffrey Rush

28-30 LUGLIO ore 21.30
UNA FAMIGLIA PERFETTA
con Sergio Castellitto, Valeria Golino

1-3 AGOSTO ore 21.30
QUELLO CHE SO SULL’AMORE
di Gabriele Muccino, con Gerard Butler,
Catherine Zeta Jones, Uma Thurman

4-6 AGOSTO ore 21.30
UN GIORNO SPECIALE
di Francesca Comencini

8-10 AGOSTO ore 21.30
BENVENUTO PRESIDENTE
con Claudio Bisio, Kasia Smutniak

11-13 AGOSTO ore 21.30
PAZZE DI ME
di Fausto Brizzi, con Francesco Mandelli

17-18 AGOSTO 21.30
TUTTI CONTRO TUTTI
con Marco Grillini, Kasia Smutniak

20-21 AGOSTO ore 21.30
VIAGGIO SOLA
con Margherita Buy e Stefano Accorsi

24-25 AGOSTO ore 21.30
INGRESSO 6 € - RIDOTTO 5 €
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Ecologia

CASETTA DELL’ACQUA: ORA ANCHE REFRIGERATA
Il 18 agosto la casetta dell’acqua
compirà un anno, e l’ha... festeggiato in anticipo con un’innovazione
gradita da molti cittadini: nei giorni
scorsi è stato infatti installato un refrigeratore che permetterà di erogare
anche nei mesi estivi un’acqua molto fresca da poter bere anche subito
dopo l’erogazione.
La casetta di fianco al municipio,
che ha dato una nuova funzionalità all’area dove c’era una malridotta e non più funzionante fontana,
eroga in modo moderno l’acqua
dell’acquedotto comunale, liscia o
gradevolmente frizzante, di qualità
sicura (l’acquedotto è costantemente
controllato, il sistema di filtrazione
e la lampada battericida a
raggi ultravioletti posta sul
beccuccio di erogazione ne
assicurano ulteriormente la
salubrità) e non certo inferiore a quella dell’acqua in
bottiglia.
L’acqua liscia viene erogata
gratuitamente, mentre per
quella frizzante (addizionata in loco con anidride
carbonica) è richiesto un
piccolo contributo di 5 centesimi al litro che coprono
le spese di gestione, e che nel tempo garantiranno anche l’ammortamento del costo di costruzione della
struttura stessa.
Il vantaggio principale della casetta
è quello di erogare acqua controllata,
ma il risultato forse più importante è
quello di diminuire l’esagerato consumo di acqua nelle bottiglie di plastica (gli italiani ne acquistano 12,5
miliardi di litri all’anno, 194 litri a
testa: un dato che pone il nostro Paese in cima alla classifica europea e
al terzo posto a livello mondiale) con
i relativi costi di raccolta e di smaltimento degli imballaggi, oltre che
il costo (e il relativo inquinamento)
per trasportare le bottiglie dai luoghi
di produzione spesso molto lontani:
ben l’82% dell’acqua in bottiglia
viaggia infatti sui TIR con conseguente consumo di gasolio e produzione di CO2 e polveri sottili.

Calcolando un consumo medio di
2 litri al giorno, una famiglia spenderebbe oltre 200 euro l’anno per
acquistare acqua minerale frizzante
o naturale in bottiglia, mentre con
la casetta dell’acqua la spesa risulta
inferiore a 40 euro l’anno.
Nei primi 320 giorni di utilizzo
sono stati erogati dalla casetta oltre
119 mila litri di acqua, di cui 44
mila frizzante e 75 mila liscia, per
un totale di 373 litri al giorno (138
di acqua frizzante e 235 liscia).
Dal punto di vista ambientale la
casetta ha quindi permesso di risparmiare quasi 80 mila bottiglie
in plastica da 1,5 litri (8 camion a
rimorchio pieni in meno sulle stra-

mo quindi stimare in poco più di
due anni il tempo nel quale la casetta si sarà completamente ripagata
grazie ai risparmi che consente di
ottenere. La casetta è infatti costata
meno di 40 mila euro, in parte ottenuti con uno specifico contributo
dalla Provincia.
Per utilizzarla al meglio consigliamo agli utenti di servirsi preferibilmente di bottiglie in vetro e di
utilizzare la casetta per pochi litri
alla volta, per poter mantenere nel
modo migliore anche le caratteristiche dell’acqua frizzante. Per questo
motivo, ed anche per rispettare le
finalità ecologiche della struttura,
consigliamo di non utilizzare l’auto
per recarsi appositamente
alla casetta: a chi proprio
non ne potesse fare a meno
ricordiamo che davanti alla
119.474 LITRI TOTALI DI ACQUA
biblioteca e nel parcheg44.015 FRIZZANTE (138 AL GIORNO)
gio sotto il municipio (in
75.459 LISCIA (235 AL GIORNO)
entrambi i casi a meno di
10 metri) sono disponibili
80.000 BOTTIGLIE DA 1,5 LT.
una ventina di posti auto a
8 TIR A PIENO CARICO
disco orario.
2,5 TONN. DI PLASTICA
La casetta è molto semplice
4,5 TONN. DI PETROLIO
da usare, basta posizionare
3,9 TONN. DI CO2 NELL’ARIA
la bottiglia sotto l’erogatore
e premere il pulsante deside), pari a oltre 2,5 tonnellate di
derato (liscia o frizzante) dopo aver
plastica e alle quasi 4,5 tonnellate
inserito il contributo richiesto nel
di petrolio necessarie per la loro
caso dell’acqua frizzante. Ad ogni
produzione, che avrebbe immesso
pressione del pulsante viene erogato
quasi 4 tonnellate di CO2 nell’aria:
mezzo litro. Presso l’ufficio anagrasi tratta della quantità di anidride
fe sono disponibili anche le chiavetcarbonica assorbita in un anno da
te ricaricabili (al costo di 6 euro, che
oltre 5 mila alberi: praticamente,
resteranno di proprietà dell’utente)
l’installazione della casetta dell’acche permettono un uso più agevole
qua equivale finora ad aver piantato
della struttura senza portarsi dietro
un bosco grande quanto tre campi
le monetine, e di prelevare un litro
da calcio! Utilizzando la casetta
e mezzo o anche solo mezzo litro di
dell’acqua si contribuisce quinacqua frizzante alla volta (che vedi concretamente a salvaguardare
nendo a costare 2,5 centesimi, non
l’ambiente e a migliorare la nostra
è possibile inserire in altro modo).
salute: un altro passo verso uno sviL’iniziativa è soltanto l’ultima tra
luppo più sostenibile.
quelle messe in atto dal Comune
Per quanto riguarda invece le nostre
per diffondere delle abitudini sane
tasche, ipotizzando un risparmio di
ed ecologiche per uno sviluppo più
20 centesimi rispetto all’acquisto di
sostenibile, un obiettivo che vede
acqua minerale in bottiglia, la coll’Amministrazione Comunale da
lettività ha già risparmiato almeno
sempre in prima linea: ora tocca ai
16 mila euro in pochi mesi: possiacittadini utilizzarla al meglio.

I DATI IN 320 GIORNI

più
meno
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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 dell’organo esecutivo del Comune, riportiamo come sempre i titoli delle delibere più significative predisposte
da aprile a giugno, continuando così gli elenchi pubblicati sui precedenti numeri del notiziario. Insieme alle determinazioni dei
responsabili dei servizi comunali, che vengono predisposte in base alle direttive della Giunta, tutti gli atti sono esposti in visione
nell’atrio del Municipio, dove si possono consultare liberamente, e pubblicati anche sul sito internet comunale www.dervio.org
29 Autorizzazione al deposito di domanda di immissione al passivo - fallimento società Zetaesse s.r.l. e fallimento
società elettrica C.P. s.r.l.
30 Autorizzazione alla fruizione del servizio mensa da parte dei dipendenti comunali e determinazione della quota a
carico dei dipendenti stessi
31 Promozione turismo ed economia locale legata sulla “Guida blu” del Touring Club Italiano
32 Pubblicazione del periodico comunale “Dervio Informa”
33 Approvazione in linea tecnica del progetto preliminare relativo ai lavori di
adeguamento struttura ed impianti
tecnologici Alpe di Pratolungo
34 Scadenze e numero delle rate di versamento del tributo comunale sui rifiuti
e sui servizi (TARES) - anno 2013
36 Nomina del funzionario responsabile
TARES
37 Regolamento per la disciplina del rimborso delle spese di viaggio sostenute
dal personale dipendente e dagli amministratori comunali
38 Indirizzi per la contrattazione decentrata - anno 2013
39 Convenzione con la Pro Loco per la
promozione del turismo locale
40 Programma occupazionale triennio
2013/2015 e piano occupazionale
anno 2013
41 Approvazione schede per la valutazione del personale titolare di posizione
organizzativa, anni 2013 e seguenti,
ed atto di indirizzo in materia di valutazione del personale - anno 2012
42 Protocollo operativo tra la Provincia
di Lecco - servizio fasce deboli e il Comune di Dervio per l’attivazione della
“Borsa sociale lavoro” - anno 2013
43 Individuazione dell’organo dotato di
potere sostitutivo in caso di ritardi od
inerzia degli uffici comunali ai sensi
della legge n. 241/2012
44 Adesione al progetto della società
IQS per la partecipazione al bando di
Fondazione Cariplo “Promuovere gli
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45
46

47
48

49
50

51
52
53

54

55
57

investimenti locali in efficienza energetica ed energie rinnovabili”
Assegnazione fondi ai responsabili di
struttura per l’esecuzione del lavoro
straordinario anno 2013
Presa d’atto della riduzione di spese
conseguente all’attribuzione di responsabilità di struttura organizzativa
ad un componente della Giunta Comunale
Determinazione aliquote dei tributi
comunali - anno 2013
Determinazione delle quote di proventi delle sanzioni amministrative
per violazioni del codice della strada
da destinare alle finalità di cui al D.LGS. 285/92 - anno 2013
Modifica schema di programma triennale dei lavori pubblici 2013/2015 ed
elenco annuale 2013
Servizi scolastici a domanda individuale - disposizioni e determinazione
delle tariffe per l’a. s. 2013/2014 e delle agevolazioni concesse ai residenti
Determinazione del tasso di copertura dei servizi a domanda individuale
anno 2013
Approvazione schema di bilancio di
previsione 2013, relazione previsionale
e programmatica e bilancio pluriennale
Convenzione per l’utilizzo della soluzione informatica realizzata dalle
camere di commercio per la gestione
telematica delle pratiche dello sportello unico per le attività produttive e
l’erogazione del complesso di attività e
servizi ad essa connessi
Convenzione con l’istituto superiore
“Marco Polo” di Colico per il tirocinio di formazione ed orientamento di
uno studente
Approvazione in linea tecnica del progetto relativo ai lavori di riorganizzazione del centro sportivo
Parere di competenza per il rilascio di
una concessione demaniale per boa
ad ormeggio dal 2013 al 2015 nel
Comune di Dervio antistante il mappale 2191, sigla 534/cns - richiedente:
Centro Vela Dervio

58 Adesione iniziativa di sostegno per la
realizzazione di un monumento per la
ricorrenza del bicentenario della fondazione dell’Arma dei Carabinieri
59 Promozione del turismo e dell’economia locale legata al settore turistico - convenzione con l’associazione
A.S.D.M.E. Novara sound art circus

…e quelle del Consiglio
18 Comunicazione dei Decreti Sindacali
n. 1, 2, 3, 4, 5 del 03.05.2013
19 Approvazione scadenze e numero
delle rate di versamento del tributo
comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES) - anno 2013
20 Approvazione aggiornamento del piano di emergenza intercomunale della
protezione civile
21 Modifica art. 20 del regolamento comunale per la disciplina dell’imposta
comunale sugli immobili
22 Approvazione bilancio consuntivo
2012
23 Mozione presentata dal gruppo consiliare di maggioranza “Insieme per
Dervio” ad oggetto: “Sostegno alle
richieste presentate dal Sindaco di
Dervio a Prefettura, Provincia, ANAS
e forze dell’ordine per alleviare la situazione di disagio viabilistico conseguente alla chiusura della galleria di
Monte Piazzo della SS 36”
24 Mozione presentata dal gruppo consiliare di maggioranza “Insieme per
Dervio” ad oggetto: “Richiesta a Prefettura, Provincia e ANAS per la sollecita approvazione del progetto per la
realizzazione del cosiddetto peduncolo di Dervio”
25 Interrogazione presentata dal gruppo consiliare “Per la nostra gente” ad
oggetto: “Interrogazione sulla recente
chiusura della galleria Monte Piazzo”
26 Mozione presentata dal gruppo consiliare di minoranza “Per la nostra
gente” ad oggetto: “Permesso, per i
cittadini di Dervio e dei comuni della
Valvarrone, di utilizzare lo svincolo di
Dervio”
11

Gruppi consiliari

Gruppo “PER LA NOSTRA GENTE” Gruppo “PER DERVIO”
Sono tanti gli argomenti che occorre portare all’attenzione dei cittadini, visto lo spazio
ristretto che abbiamo a disposizione e che
continuiamo a contestare, li presentiamo in
breve, ma poi ce ne occuperemo con maggiori dettagli nel nostro foglio informativo PNG
Informa.
PEDUNCOLO Purtroppo questa volta non
possiamo fare altro che affermare “ Lo avevamo detto!!” infatti dall’insediamento della
nuova amministrazione comunale abbiamo
rapidamente intrapreso numerose iniziative affinché venisse realizzato il collegamento fra lo
svincolo SS36 e la Provinciale 72 bypassando
il centro di Dervio. Sono passati quasi 4 anni
ed ora tutti si sono accorti che il Peduncolo di
Dervio è indispensabile per il nostro territorio.
Se il progetto approvato dalla scorsa amministrazione, come da noi richiesto, fosse stato
finanziato per la parte mancante e realizzato
nei tempi previsti i costi per tutta la zona sarebbero stati molto inferiori. La responsabilità maggiore di questi ritardi va alla Giunta
comunale che non si è mai impegnata seriamente per ottenere la realizzazione della strada, anzi come affermato anche dall’assessore
provinciale ai lavori pubblici il sindaco Davide
Vassena ha avuto una responsabilità determinante nei gravi ritardi di avanzamento dell’iter
per realizzare il Peduncolo ed è per questo che
gli enti sovraccomunali lo hanno parzialmente
escluso dalle ultime iniziative. Quindi i cittadini derviesi che il mese scorso hanno subito forti
disagi sanno chi ringraziare. Il nostro gruppo
in questi anni ha invece presentato ben 5
interrogazioni per spingerne la realizzazione
ed ha intrapreso varie battaglie nel merito, sia
in consiglio comunale che sui giornali. Anche
allo scoppio dell’emergenza con la totale chiusura della SS36 sono stati i nostri rappresentanti a richiedere la convocazione del consiglio
comunale straordinario per affrontare i problemi urgenti e richiedere per il futuro una rapida
messa in cantiere del Peduncolo. Finalmente,
a quanto sembra, tutti gli enti sovraccomunali
hanno deciso di appoggiare con forza la realizzazione dell’opera, visti anche i rischi di future
chiusure della SS36, speriamo che questa sia
la volta buona ….!!!
MULATTIERA PER I MONTI L’ennesima
frana che ha interrotto la via ai monti di Dervio ha messo in evidenza la necessità di intervenire con un piano a breve e medio termine per
risolvere l’accessibilità alle località montane che
vanno da Pianezzo a Pratolungo. Il sentiero di
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via Alle prese che costeggia il fiume, ripristinato provvisoriamente per permettere l’accesso alle località isolate è molto pericoloso ed a
rischio frane, occorre quindi un intervento di
bonifica radicale che comprenda anche l’edificio ex fabbrica con il tetto a rischio di crollo.
Ma soprattutto occorre progettare una nuova
strada di accesso carrabile alle località montane che possa svolgere anche il compito di pista
tagliafuoco.
TARES La Giunta comunale senza consultare
il consiglio comunale, ha deciso di applicare
l’aumento della TARES e di escludere la possibilità del pagamento a rate, come invece fatto
da vari comuni del nostro territorio. Visto che
il nostro comune non ha problemi di bilancio,
essendo in un periodo di crisi riteniamo fosse
necessario agevolare i cittadini sia riducendo la
tariffa che permettendo il pagamento a rate.
PASSERELLA SUL CANTIERE La tanto
attesa passerella che completa la passeggiata
sul lungolago di Dervio era stata promessa dal
sindaco per il mese di Aprile, siamo invece in
piena estate ed i lavori non sono ancora stati
completati e a quanto sembra vi è un problema
di altezza rispetto al livello del lago. Il nostro
gruppo che ha spinto affinché quest’opera
venisse realizzata invita la Giunta ad operare
affinchè sia rapidamente completata. Sempre
a proposito del lungolago approviamo il posizionamento dei bagni pubblici mobili da noi
richiesti da vari anni, non capiamo però perché
è stata esclusa la riva della Foppa.
ATTRAVERSAMENTI PEDONALI Con
il notevole incremento di traffico sulla Provinciale 72 dovuto alla chiusura della SS36 il pericolo per i pedoni che attraversavano la strada è
aumentato ulteriormente soprattutto nelle ore
notturne, fortunatamente non sono successi
incidenti, ma in tanti ci hanno chiesto che fine
hanno fatto le illuminazioni per gli attraversamenti pedonali.
ASSESSORE ASSENTEISTA L’assessore ai
lavori pubblici Stefano Mauri è latitante dai
consigli comunali, è stato assente in ben 5 degli ultimi 6 consigli. Non conosciamo le motivazioni, ma considerandolo una persona seria
e corretta riteniamo che sia giusto, nel rispetto
delle istituzioni che si dimetta dal proprio incarico, non è infatti accettabile che quando si
dibatte in consiglio comunale di opere pubbliche il diretto responsabile sia sempre assente !
Gruppo consiliare
Per la Nostra Gente

Il “peduncolo”, opera al servizio
della viabilità interprovinciale
L’emergenza determinata dalla chiusura forzata della galleria Monte Piazzo ha riportato
d’attualità i temi della viabilità locale, temi sui quali il nostro Gruppo ha sempre cercato
di mantenere alta l’attenzione.
Unici, fino a qualche mese fa, a
sostenere il “peduncolo” inteso
come opera essenziale di interesse sovraccomunale, abbiamo
potuto finalmente prendere atto,
a seguito dell’emergenza,
di
una pressoché unanime condivisione di questa impostazione.
Tanto che il documento di intenti sul collegamento svincolo
ss36-Provinciale 72, predisposto
dal Comune sulla base, soprattutto, dei nostri orientamenti è
diventato punto di partenza per
prese di posizione assunte anche
a livello provinciale, regionale e
nazionale. A questo punto è indispensabile, come si usa dire, non
abbassare la guardia. Passata l’emergenza è ben presente il rischio
di relegare i problemi della viabilità locale nell’agenda dei sogni
e delle promesse, soprattutto da
parte delle istituzioni sovraccomunali; del resto quello che sta
succedendo nelle aree colpite da
eventi calamitosi ne sono un pessimo presagio. Nostro compito è
quindi quello di mantenere alta
l’attenzione cercando di evitare
l’avvallo di soluzioni minimali (
si parla, ade esempio, di un collegamento uni-direzionale) ma
puntando su soluzioni definitive
e funzionali ,nella salvaguardia
del patrimonio ambientale e residenziale della zona di Chiari.
Due pesi, due misure
Uno dei motivi che negli ultimi
mesi ha rallentato, se non bloccato, l’iter di approvazione del “Peduncolo” è rappresentato dalla
presenza, sul tracciato ipotizzato, della Casa Cantoniera ubicata nella parte nord di Via Mat-
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In fo rm a
teotti. La Sovraintentendenza ha
infatti posto un vincolo conservativo sull’edificio. Non sta a noi
confutare questo tipo di indicazione anche se, il buon senso, ci
porta a dubitare fortissimamente
sulla bontà di tale scelta. L’aspetto che più ci urta è un altro: questa Sovraintendenza, così rigida
su un intervento di indubbio interesse pubblico, è la stessa che
soltanto pochissimi anni fa diede l’assenso per la costruzione di
una villa all’interno del Castello
di Corenno, patrimonio storico
risalente addirittura al XIV secolo. Ogni commento appare superf luo.
“….che la prima calamità per la
comunità di Dervio è rappresentata dal Sindaco Vassena stesso”
(assessore provinciale Stefano
Simonetti)
Sempre in occasione dell’emergenza viabilistica dello scorso
mese abbiamo dovuto assistere
ad una indecorosa “querelle” fra
il Sindaco di Dervio e l’assessore
provinciale alla viabilità Simonetti che, in un comunicato, a
proposito della richiesta del Comune per avere lo stato di calamità naturale, scrisse “….che la
prima calamità per la comunità di
Dervio è rappresentata dal Sindaco Vassena stesso”. Non sta certamente a noi prendere le difese del
sindaco Vassena che, per altro,
ha risposto anche se in modo fin
troppo formale. Ma il sindaco è
il rappresentante di tutta la comunità derviese e, comunque sia,
quelle parole dell’assessore Simonetti sono state decisamente fuori luogo. Tutto ciò per dire che
il sindaco, quale rappresentante
dell’Istituzione comunale e dei
Derviesi, avrebbe dovuto prendere una posizione ben più forte e determinata nel pretendere
formali scuse. A nome di tutti i
derviesi.
Gruppo consiliare Per Dervio
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Gruppo “INSIEME PER DERVIO”
Sul peduncolo una sola verità, tante storie
Dopo i problemi che abbiamo vissuto sulla
viabilità locale a seguito della chiusura della
superstrada, il peduncolo è tornato giustamente d’attualità in quanto avrebbe potuto
dare una concreta mano a smaltire il traffico durante l’emergenza. In tanti si sono
improvvisati esperti in materia, qualcuno
un po’ a corto di argomenti ci ha visto una
ghiotta opportunità per alimentare qualche polemica e qualcun altro ha perso una
buona occasione per tacere, finendo un po’
sopra le righe. A tutti i Derviesi che vogliono capirne di più e ragionare con la loro
testa consigliamo quindi di leggere quanto
riportato anche su questo numero di DervioInforma, per chiarire definitivamente
come stanno le cose. Tutto quanto trovate
qui pubblicato sulla vicenda discende dagli atti pubblici del Consiglio Comunale,
verificabili da tutti i cittadini: ogni altra
fantasiosa ricostruzione può andare bene
giusto per alimentare una chiacchierata
sotto l’ombrellone. Checché ne dica anche
qualcuno più “in alto” di noi, che magari farebbe bene a guardare prima in casa
propria, il Comune non ha alcuna responsabilità sulla mancata realizzazione del peduncolo. I progetti proposti dalla Provincia
(che ha l’incarico di sviluppare la progettazione e di ottenere i vari pareri al riguardo)
sono sempre stati approvati all’unanimità
dal Consiglio Comunale, anche quando meritavano forse di essere fermati per
poterli migliorare almeno un po’: ma poi
sono stati la Provincia e la Soprintendenza
a bocciarli, per una ragione o per l’altra. Il
tempo “perso” dal Comune per i necessari
passaggi e le varie approvazioni costituisce
poco più del 10% del tempo complessivo
trascorso dalla stipula della convenzione
con cui si decise la realizzazione di quest’opera: qualcuno si è posto la domanda di
chi abbia fatto invece trascorrere il restante 90% del tempo? E qualcuno (magari
anche tra le fila della minoranza che si è
presentata sotto le stesse bandiere politiche) è mai andato a leggere il programma
elettorale della Provincia di Lecco, dove si
diceva testualmente di non volere “grandi
opere non strategiche e di dubbi benefici
in rapporto ai costi (come l’ultimo stanziamento di 5 milioni per un fantomatico peduncolo a Dervio)”? Se Provincia e ANAS
avessero dato retta ai sindaci di Dervio e

del territorio già nel 2010, e non avessero
ritirato l’unico progetto che poteva essere
concretamente realizzato, oggi avremmo
forse avuto un collegamento in più e molti
disagi in meno. A dimostrazione della bontà di questa argomentazione, sono quegli
stessi enti che prima avevano affossato il
progetto a riproporre oggi a gran voce il
peduncolo: peccato che poi non riescano a
trovare almeno i soldi per riempire i buchi
di una viabilità locale che versa in uno stato
disastroso. L’Amministrazione Comunale
ha rilanciato nuovamente la proposta di
questo collegamento, coinvolgendo tutte le
istituzioni sovracomunali interessate, che
a parole hanno dato la massima disponibilità: ma temiamo che una volta passato
il periodo dell’emergenza ritorni tutto nel
dimenticatoio, e ci impegneremo perché
ciò non accada.
Continuiamo con il nostro programma
Nonostante l’Italia stia attraversando la
peggiore crisi economica dal dopoguerra, e
con il quotidiano inasprimento dei vincoli
posti dallo Stato ai Comuni che farebbero
perdere la pazienza anche ad un santo, stiamo continuando senza sosta a sviluppare i
contenuti del programma con cui ci eravamo presentati ai cittadini. Anche grazie al
lavoro di preparazione avviato fin dall’inizio del mandato, possiamo ora raccogliere
i frutti proponendo sempre nuovi servizi ai
cittadini, consegnando ai Derviesi nuove
opere, come la passerella davanti alla Navigazione, rispondendo con sollecitudine
ad emergenze impreviste come quella della
frana di Pianezzo e avviando tanti nuovi
interventi come il completamento della
passeggiata a lago, l’illuminazione degli
attraversamenti pedonali o le tante piccole
opere diffuse sul territorio. A volte ci sorprendiamo anche noi a pensare come sia
possibile riuscire a portare avanti tutto in
un periodo come questo, ma solo chi ha
provato a fare l’amministratore comunale
può capire le difficoltà di questa fase, ed
assaporare con molta più soddisfazione i
risultati che si riescono ad ottenere.
Con l’augurio di una buona estate a Derviesi e villeggianti
Insieme per Dervio
Gruppo di Maggioranza Consiliare
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Vita sociale

IL SALUTO A DON SILVIO
Come è noto ormai da qualche settimana, per Don Silvio Andrian sta per
terminare l’esperienza di Parroco di
Dervio e della Comunità Pastorale San
Carlo Borromeo, oltre che di decano
dell’Alto Lario.
Arrivato nel nostro paese nel settembre
2008, Don Silvio è stato ora chiamato
ad intraprendere l’impegnativa avventura della missione: infatti la sua prossima
destinazione sarà l’America Latina e più
precisamente la foresta amazzonica del
Perù.
Chi lo conosce meglio ha sempre saputo che l’amore e la vocazione per la
missione sono sempre stati ben presenti
nel cuore del nostro Parroco, e ne sono
chiara testimonianza i viaggi di volontariato in Bolivia che ha sempre compiuto
annualmente durante le vacanze estive
anche prima di giungere tra noi.
Per rendergli ufficialmente omaggio è
stata organizzata una semplice “Festa di

saluto a Don Silvio” domenica 21 luglio
con il seguente programma: alle 10 la
Santa Messa in oratorio, a seguire una
sorpresa ricordo ed un happy hour.
Rispettando una sua esplicita richiesta
non gli faremo nessun regalo particolare, ma verranno raccolte delle offerte
che lui potrà portare in missione. Tali
offerte, anche accompagnate da eventuali scritti (pensieri, saluti...), potranno
essere consegnate durante la Messa, e
tutte le offerte raccolte in quel weekend
saranno devolute alla missione in cui
Don Silvio si recherà.
L’Amministrazione Comunale si unisce
a tutta la cittadinanza nel porgere a Don
Silvio un sincero “in bocca al lupo” per
il suo nuovo e impegnativo incarico pastorale, un arrivederci a Dervio per tutte
le volte che tornerà a trovarci e un semplice ma sentito grazie per tutto quanto
ha saputo fare in questi anni nelle diverse Parrocchie dei nostri paesi.

ANCHE A DERVIO SI SCRIVE SCREENING,
SI LEGGE “PREVENZIONE DEI TUMORI”
Quello della salute è un tema sempre caro a tutti i cittadini, ma purtroppo viene a volte sottovalutato
specialmente in periodi di crisi economica come quello che stiamo vivendo, vista l’incidenza delle spese
mediche all’interno di un bilancio
familiare.
A seguito di queste semplici ma importanti considerazioni il Comune
di Dervio, il centro “La Sosta” e
l’associazione LILT hanno pensato
di attivare un nuovo servizio rivolto
ai cittadini derviesi e del circondario. A partire dal prossimo mese di
settembre, presso il centro “La Sosta”, si terranno alcune giornate di
ambulatorio dove potranno essere
effettuate visite senologiche per la
prevenzione contro i tumori.
Queste visite saranno curate da medici che prestano la propria opera attraverso la LILT, Lega Italiana per la
Lotta contro i Tumori, che dal 1992
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dedica senza sosta le proprie energie
alla diffusione della cultura della
prevenzione, che oggi resta l’arma
più efficace per vincere il cancro.
L’intenzione è quella di creare un
servizio permanente, con un calendario mensile che ognuno potrà
consultare affinché la prevenzione
in diversi ambiti (dermatologica,
ginecologica, senologica, urologica,
del cavo orale) possa essere davvero
a portata di mano e diventare uno
strumento efficace per la nostra salute. E’ necessario tener presente che
la prevenzione ci consente di vivere
bene e più a lungo: non solo salva la
vita impedendo l’insorgenza di una
malattia o ritardandone l’evoluzione, ma evita anche la sofferenza e l’utilizzo di farmaci spesso debilitanti.
Per accedere ai servizi ed agli ambulatori della LILT sarà sufficiente associarsi con una quota annuale di 15
euro; con questa tessera di socio si

potrà accedere a tutte le prestazioni
LILT. Le visite saranno gratuite ma
un’offerta sarà comunque gradita,
anche se non obbligatoria, in quanto
rappresenta per la LILT l’unica fonte
di reddito che permette di erogare i
numerosi servizi di prevenzione.
La LILT è inoltre aperta alla disponibilità di nuovi volontari: chi è interessato ed ha del tempo da mettere
a disposizione per svolgere attività
di supporto e coordinamento, può
contattare la delegazione alle utenze
0341.285659 o 334.3381878 o inviare una mail a legatumorilecco@
gmail.com.
Chi volesse già da ora usufruire dei
servizi della LILT può prenotare
telefonando alla segreteria di LECCO (334/3381878 solo mattina e
0341/285659 da lunedì a venerdì
dalle ore 15 alle 18); le visite vengono effettuate presso l’ambulatorio di
via Como 7 a Lecco.
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Associazioni

LA SCOMPARSA DI BENEDETTO DE ANGELIS
L’Amministrazione Comunale desidera ricordare l’indimenticata e popolare
figura di Benedetto De Angelis, scomparso il 5 maggio scorso. Per 31 anni capostazione nelle stazioni ferroviarie del
nostro territorio, dopo il trasferimento
dalla natia Puglia nel 1963, da subito si
era inserito nella vita politica locale, impegnandosi nella Democrazia Cristiana
e approdando già nel 1970 nelle fila
dell’Amministrazione Comunale.
Benedetto è stato un apprezzato Amministratore per una ventina d’anni,
ricoprendo tutti i ruoli da consigliere ad
assessore a vicesindaco e interpretandoli
sempre con umiltà e passione, con assoluta onestà e con un grande impegno che
ha portato ad importanti risultati per la
nostra comunità in un periodo storico
in cui sono sorte molte infrastrutture
del paese e sono stati avviati importanti
servizi pubblici che arricchiscono la nostra comunità, tra cui la prima sede della
biblioteca comunale.
Nel 1993 venne anche insignito del titolo di Cavaliere della Repubblica dal Presidente Scalfaro. In tante occasioni, anche recentemente, con la sua esperienza
ci ha dato consigli sempre preziosi e lo
possiamo considerare, a ragione, un
esempio da seguire per chi si propone di
amministrare la cosa pubblica. Insieme
all’impegno per l’amministrazione comunale e alla passione per la politica,
la sua opera è stata rivolta anche a favore della Parrocchia e delle associazioni locali, declinandola in tante diverse
sfaccettature, a significare un impegno
davvero a tutto campo nei confronti del
proprio paese.

IL RICORDO
DEL NOSTRO PRESIDENTE
L’abbraccio di tanti derviesi è stato il segno di quanto fosse apprezzato, di quanti
amici avesse, di tutti coloro che hanno comunque saputo riconoscere i suoi meriti e
la sua onestà intellettuale e politica.
Benedetto De Angelis era nato a Spinazzola (Bari) il 27 gennaio 1938, primogenito di quattro figli, in una famiglia di
coltivatori diretti. Si diploma geometra e
svolge questa attività per alcuni anni fino
a che non vince un concorso pubblico nazionale che gli assegna la titolarità della
stazione ferroviaria di Varenna. Passa poi
a Bellano e quindi a Dervio.
Nel 1966 si era sposato con Alice Sala e
dalla loro unione erano nati tre maschi
ed una femmina.
Già da giovane la sua indole lo porta a
militare in politica, nell’associazionismo
cattolico e nel volontariato. Dopo una
breve parentesi come consigliere nell’amministrazione comunale del suo paese
natale, trova la sua pienezza politica a
Dervio dove per ben vent’anni è in consiglio comunale, e poi occupa incarichi di
assessore e di vice sindaco. Fa anche parte
del consorzio sanitario di zona negli anni
dal 1973 al 1979. La sua passione politica
lo sprona a ricostituire la sezione D.C. a
Dervio e a diventarne poi segretario politico. Non tralascia neppure il suo impegno nell’Azione Cattolica e nella nostra
Associazione, promuove la fondazione
dell’Associazione “Incontro”, del “Centro
Culturale Solidarietà” e della Cooperativa “L’iniziativa”. Si impegna in diverse
occasioni nel Consiglio pastorale parrocchiale.

Non possiamo dimenticarlo in questi ultimi anni, con sottobraccio l’inseparabile
cartelletta dove trovava sempre un articolo di giornale da darti, un appunto da
farti leggere, una data di un appuntamento improrogabile… ed accompagnava il suo “ dono” con qualche minuto di
conversazione, magari accompagnandoti
per un tratto di strada.
Per quanto ci riguarda, in questi anni in
cui è stato nostro presidente, non ha mancato di rendersi sempre disponibile e a
spronarci a incontri, riunioni, partecipazione a convegni… a trasmetterci la sua
“passione” per la politica, per un impegno
in favore dei più deboli, dei giovani, dei
disoccupati …
Grazie presidente per tutto quello che ci
hai dato e per quello che continuerai a
darci con il tuo esempio, la tua testimonianza, la tua onestà, la tua disponibilità.
Grazie
Il Direttivo Acli Dervio

BUON COMPLEANNO PROTEZIONE CIVILE
Nato nel 2003 su iniziativa di alcuni volontari, il Gruppo Comunale di
Protezione Civile di Dervio compie
quest’anno 10 anni.
Nel corso degli anni il gruppo si è numericamente ampliato e rafforzato arrivando all’attuale numero di 25 elementi e si è dotato inoltre di attrezzature ed
equipaggiamenti sempre più completi
ed importanti.
Il decimo compleanno è stato ufficialAnno 23 - Numero 2 - Giugno 2013

mente festeggiato in una serata di fine
maggio con una cena, durante la quale
è stato eletto e premiato con targa Elio
Beni, che per il suo costante impegno,
per la sua competenza e disponibilità
è stato nominato “il volontario dell’anno... anzi del decennio”.
Gli impegni ed i campi di intervento
di un gruppo di protezione civile sono
molteplici e di fondamentale importanza anche nel nostro Comune, mo-

tivo per cui il responsabile coordinatore
Marzio Colombo invita i cittadini a
rendersi disponibili ed unirsi ai volontari in modo di trovare sempre nuove
forze per formare una squadra sempre
più numerosa ed operativa.
Un particolare ringraziamento va infine a coloro che hanno lavorato per
fondare il gruppo e a tutti coloro che in
questi primi 10 anni di vita gli hanno
dedicato passione, tempo ed energie.
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PRO LOCO DERVIO
Questa primavera,
dopo l’ottimo successo della raccolta
fondi per l’AIRC
con le “Azalee per
la ricerca”, la chiusura della SS36 ha
causato l’annullamento del Week end
dei motori con prove di rally ed esposizione auto d’epoca che sarà riproposto
il 21 e 22 Settembre. Per la Sgamelada
abbiamo studiato un percorso nuovo
per evitare la provinciale 72 a causa delle code e dobbiamo segnalare la gradita
partecipazione dell’AVIS e di ragazzi
della sezione atletica USD. Stiamo partecipando al Torneo di Dama vivente
organizzato dalle Pro loco della sponda
orientale del Lario, abbiamo vinto la
prima sfida contro Esino, il prossimo
incontro sarà a Varenna contro la formazione locale. La finale del torneo è
programmata per il 31 agosto a Dervio
in piazza della stazione. Ben riuscita è
stata la Festa Patronale alla quale abbiamo collaborato nell’organizzazione
ed offerto il Concerto bandistico della
Banda di Dorio che ha visto una notevole partecipazione di pubblico.

CARTINA DELLE ESCURSIONI
Una mappa dei sentieri del nostro territorio non esisteva e su iniziativa della
Pro loco Dervio si è formato un gruppo
di lavoro con i comuni di Dervio, Dorio e della Valvarrone, il CAI di Dervio
ed alcuni esperti locali che ha studiato
degli itinerari da proporre agli appas-

sionati di escursionismo. Partendo da
una cartina della Comunità Montana,
dopo mesi di lavoro abbiamo aggiornato la mappa originale e studiato otto
itinerari escursionistici sui contrafforti dei monti Legnone, Legnoncino
e Muggio, che fossero alla portata di
tutti. Infatti si percorrono sentieri per
la maggior parte ben tracciati e con un
buono stato di manutenzione. Dove
era possibile abbiamo studiato itinerari
ad anello, per rendere più vario ed interessante il percorso. Le cartine sono
state distribuite in parte ai comuni ed
agli operatori turistico-commerciali
che l’hanno sostenuta, ma soprattutto
si trovano presso l’ufficio turistico di
Dervio. E’ anche disponibile una versione online scaricabile dai siti prolocodervio.it o prolocolario.it.

APERTO L’UFFICIO TURISTICO
Dal 1 Giugno abbiamo riaperto l’ufficio turistico e le quattro studentesse
universitarie stanno operando per fornire ai turisti che visitano Dervio indicazioni, documentazioni ed alloggio.
Dopo un avvio della stagione estiva
molto critico dalla fine di giugno è ripreso un buon afflusso di turisti.

SAGRA DEL MISULTIN
La “Sagra del Misultin” svoltasi il 6 e
7 Luglio ha avuto un ottimo successo
con notevole partecipazione di pubblico. Molti turisti presenti a Dervio
hanno degustato per la prima volta
gli Agoni in carpione e i Misultin pre-

parati dai nostri bravi cuochi. Anche
questo è uno strumento di promozione
del nostro paese e quindi pensiamo di
riproporre la sagra nei prossimi anni
facendola crescere ulteriormente con
delle novità. Assieme alla sagra gastronomica è stata proposta presso la
Biblioteca comunale una mostra sulla
pesca dell’agone e le imbarcazioni del
lago. Dervio è il paese più importante
per la pesca dell’agone che è anche uno
dei piatti tipici della nostra gastronomia. Per evidenziare gli aspetti storici
e tradizionali abbiamo allestito questa mostra che è stata utile strumento
d’informazione, sia per i giovani derviesi che hanno potuto vedere come
pescavano e conservavano gli agoni i
loro nonni, sia per i turisti che hanno
potuto approfondire la conoscenza delle tradizioni locali.

LE PROSSIME INIZIATIVE
Tante saranno le manifestazioni che
organizzeremo nel periodo estivo, le
potete trovare nel calendario predisposto dall’Amministrazione comunale o
sul nostro sito internet. Fra queste desideriamo segnalarvi la Festa per i giovani del 3 agosto, la Festa Medioevale
a Corenno del 16 e 17 Agosto, il Tour
fra castelli parmensi del 24-25 Agosto
e la tappa di Sulle orme del Viandante, escursioni guidate organizzate assieme a tutte le pro loco del lago, che
domenica 15 settembre sarà sul percorso Dorio-Dervio-Bellano.
Il consiglio Pro loco Dervio

LA MOSTRA FOTOGRAFICA DI DANIEL
“Vita” è il titolo della fotografia più votata tra i 60 scatti realizzati da Daniel Gheorghe Gabor ed esposti presso
la biblioteca nella mostra “Trent’anni di stupore” patrocinata dall’Amministrazione Comunale ed organizzata,
all’insaputa dell’artista, da alcuni suoi amici che hanno così voluto festeggiare il suo trentesimo compleanno. La
sorpresa è stata resa possibile anche grazie alla complicità degli amici del coro Delphum di cui Daniel è fra i più
appassionati coristi. Daniel Gabor, rumeno della regione della Bucovina ma da anni residente a Dervio, si era
infatti commosso trovandosi inaspettatamente davanti decine di persone tra parenti, amici e autorità, tra le quali
il sindaco, che lo aspettavano in biblioteca per l’inaugurazione della mostra. Le numerose persone che l’hanno
visitata hanno potuto esprimere la loro preferenza per le fotografie esposte, contribuendo così a selezionare lo scatto più bello e rappresentativo. «”Vita” - spiega Daniel - è uno degli scatti che meglio rappresentano il mio modo di guardare e fotografare la realtà, o almeno
di come sono riuscito ad immortalarla; sia negli scatti paesaggistici, sia in quelli che rappresentano istanti di vita quotidiana, ho voluto
catturare la Vita vera, pura, così com’è stata creata da Dio, segno misterioso della Sua presenza». Grazie a questa mostra molti derviesi
hanno potuto riscoprire anche le bellezze del loro territorio attraverso lo sguardo di un giovane artista, e per i visitatori è stata l’opportunità di riscoprire che solo la semplicità di cuore permette di accorgersi della bellezza che ci circonda e che tante volte sfugge al nostro
occhio abituato: “La fotografia è un avvicinarsi al mondo con delicatezza indicibile; è guardare tutto come se si vedesse per la prima volta”.
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CENT’ANNI SENZA FERMARSI

Dopo un lungo e certosino lavoro di
ricerca, è andato in stampa il volume
“Cent’anni senza fermarsi” che, oltre che
riportare la storia della nostra associazione dalla sua nascita ai giorni d’oggi, è una
bellissima raccolta fotografica che più di
ogni altra cosa è in grado di rappresentare
il nostro passato.
Il volume è stato presentato e distribuito il 29 giugno, in occasione della festa
patronale. È stata omaggiata una copia
personalizzata a tutti quei soci che sono
tesserati ininterrottamente dal 2000 ad
oggi per la nostra società. È possibile comunque richiederne una copia dietro il
versamento di un’offerta per contributo
spese.
Il presidente, Paolo Sandonini, approfitta dell’occasione della celebrazione dei
primi 100 anni dell’Unione Sportiva
Derviese per rivolgere a tutti coloro che
hanno permesso di raggiungere questo
traguardo il più sentito ringraziamento:
“L’aspetto che vorrei maggiormente evidenziare è la capacità che hanno avuto
vecchi e nuovi dirigenti di creare aggregazione all’interno della nostra società
sportiva. In questi anni molti Derviesi,
animati da una passione inesauribile per
lo sport e nella convinzione del ruolo che
esso ha nella formazione dei giovani, si
sono prodigati affinché l’Unione Sportiva Derviese fosse sempre più solida e capace di affrontare tutte le problematiche
legate all’attività dello sport in genere.
Un ringraziamento sentito a tutti quegli
amici che sono stati sportivi prima e collaboratori infaticabili poi, sempre presen-

ti e pronti ad affrontare gli ostacoli ed a
risolvere i problemi. Festeggiare con loro
100 anni di attività è per me un grande
orgoglio e non posso esimermi dall’esprimere loro la gratitudine mia personale e
di tutta la società, per aver dato lustro e
prestigio all’Unione Sportiva Derviese.
Un sentito ringraziamento al vicepresidente della nostra associazione, Franco
Bianchi, che da oltre un anno è al lavoro per raccogliere materiale, articoli, fotografie, aneddoti. Il risultato penso che
parli da solo, ed è uno splendido volume

che penso debba essere presente in tutte le
case dei derviesi”.
E come non ringraziare i personaggi famosi e le autorità che ci hanno onorato
mandandoci dei bellissimi articoli per il
nostro volume? Scrive ad esempio Pino
Allievi, noto giornalista sportivo: “...Impossibile scindere la storia di Dervio da
questi e tanti altri personaggi che hanno
scritto una cronaca talvolta minore ma
importantissima. Perché grazie a loro il
movimento è cresciuto ed oggi sono 500 i
membri della USD... Lo sport come insegnamento a lavorare duro e bene, in una
metafora da trasferire alla vita di tutti i
giorni… Lo sport unisce, determina ar-

monie e alchimie di cui c’è un immenso
bisogno nella società e in una realtà come
quella derviese nella quale spesso prevale
la deriva della contrapposizione. Per questo la missione dell’USD è un potente
raggio di luce in grado di aprire nuovi
percorsi mentali e, perché no, generare
persone migliori in un paese migliore.”
E il nostro sindaco, Davide Vassena:
“…L’intensa attività sviluppata negli
anni e il profondo inserimento nel tessuto sociale del paese hanno determinato,
nell’USD, una sensibilità che è andata
ben oltre l’ambito prettamente sportivo,
generando una moltitudine di esperienze di indubbio valore socio-culturale.
Non posso che ringraziare quindi, anche
a nome di tutti i Derviesi, le moltissime
persone che, in così tanti anni e nelle
forme più diverse, hanno contribuito
con il proprio operato a mantenere viva
la tradizione dello sport a Dervio…”
E l’olimpionico Antonio Rossi, Assessore allo Sport alla regione Lombardia: “…
Per la nostra Provincia l’Unione Sportiva
Derviese rappresenta un vanto e un esempio da seguire; fa parte di quel tessuto di
associazioni che ha radici profonde nella
nostra storia, animate da personaggi la
cui passione e il cui impegno contribuiscono a diffondere nobili principi...”
Grazie a tutti ed invito i Derviesi alla festa di compleanno che si terrà al campo
sportivo sabato 20 luglio dalle ore 18. Saremo lieti di offrire a tutti un aperitivo
con ricco buffet ed a seguire serata musicale per i nostri giovani. Cento di questi
giorni!!!!!

DOPPIO SCAMBIO IN VISTA PER IL GEMELLAGGIO
Il gemellaggio con il Comune di Rousinov, in Repubblica Ceca, sembra destinato a vivere
quest’anno altri due bei momenti di aggregazione e di amicizia. Dai contatti che si stanno approfondendo in questi giorni si sta delineando la possibilità di ospitare a Dervio alcuni amici di
Rousinov nei primi giorni di agosto, indicativamente dall’1 al 4, contraccambiando l’ospitalità
che verrà offerta ai Derviesi in Repubblica Ceca nel periodo che dovrebbe essere compreso tra il
19 e il 22 settembre. Vorremmo proporre due scambi di ospitalità presso le famiglie dei due paesi,
con la formula che è già stata sperimentata con successo in passato. Per tale motivo invitiamo fin
d’ora a valutare la disponibilità ad ospitare uno o più amici di Rousinov presso la propria casa, così
come il desiderio di partecipare al viaggio in Repubblica Ceca. Sarà un nuovo appuntamento di
una bella esperienza che consigliamo a tutti di condividere almeno una volta, e che ha visto finora
la partecipazione di centinaia di Derviesi.
Giovedi 18 luglio alle ore 18 presso la biblioteca comunale (che sarà poi il punto di riferimento
organizzativo e di raccolta delle adesioni) ci sarà un incontro con tutte le persone interessate per
mettere a punto le due iniziative nei dettagli. Vi aspettiamo numerosi!
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E-mail: info@comune.dervio.lc.it
PEC: comune.dervio@pec.regione.lombardia.it
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Numeri telefonici utili
0341 806411

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 Silvio Andrian, Parroco)
»
»
(don Rino Valente, Parroco)
»
»
(don Attilio Cantoni, Parroco)
Carabinieri di Colico
Polizia Stradale di Bellano
Guardia di Finanza di Lecco
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
Cinema teatro Paradise

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
338 7448507
0341 940106
0341 811612
0341 3646922
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
0341 804077

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
Domenico Pandiani, Stefano Tagliaferri,
Barbara Mezzera,
Antonio Lazzari, Noemi Sandonini
(rappresentanti dei gruppi consiliari); Silvio Sandonini, Davide Vassena
Gianfranco Acerboni,
Impaginazione e Stampa
Marco De Angelis, Loredana Monti
Grafiche Rusconi - Bellano
(rappresentanti dei cittadini)

Gentile Famiglia

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 10.00 alle 12.00 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
Enrico Gianola - Vice Sindaco (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
Domenico Pandiani - Assessore (Personale, Vigilanza, Viabilità,
Cimiteri, Parchi e giardini)
domenico.pandiani@comune.dervio.lc.it - riceve su appuntamento
Stefano Mauri - Assessore (Lavori Pubblici, Impianti tecnologici,
Manutenzioni)
stefano.mauri@comune.dervio.lc.it - riceve lunedì dalle 18 alle 19 su appuntamento
Stefano Tagliaferri - Assessore (Ecologia e Ambiente, Demanio e porti, Patrimonio, Arredo urbano, Attività produttive e Protezione civile)
stefano.tagliaferri@comune.dervio.lc.it - riceve venerdì dalle 18 alle 19
Biblioteca Comunale
Lunedì - Mercoledì - Venerdì dalle ore 14.30 alle 18.00
Sabato dalle ore 8.30 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 (via Martiri)
tutti i giovedì dalle ore 13.30 alle 17.00
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 7.00 alle 19.00 escluso il Lunedì
Periodo ora solare: tutti i giorni dalle 7.30 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
Bellano: Sabato pomeriggio - Colico: Domenica
Varenna: Mercoledì pomeriggio
Fiere 2013: 7 Aprile, 29 Giugno, 10 Novembre
Mercato: tutti i Martedì

