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La parola al Sindaco

A pochi mesi dalle elezioni comunali dello scorso maggio, vogliamo
ripartire ringraziando innanzitutto
i tantissimi Derviesi che ci hanno
rinnovato il loro sostegno. Non ci
aspettavamo certo un risultato così
positivo, che a Dervio non si era mai
verificato con queste proporzioni:
ma oltre alla legittima soddisfazione,
è tanta anche la responsabilità che avvertiamo nei confronti di tutti coloro
che ci hanno dato la loro fiducia, ed
è massimo l’impegno che continueremo ad avere nei confronti di tutti,
indistintamente, i Derviesi che abitano in questo nostro bellissimo paese.
Il nuovo Consiglio Comunale è un
insieme equilibrato di persone con
esperienza che affiancano chi si è affacciato per la prima volta sulla scena amministrativa. Con tutte le cose
che ci sono da fare non è stato certo

d’aiuto il fatto che il numero di consiglieri sia stato ridotto, per legge, a
10 (prima erano 12) e soprattutto che
la Giunta, a cui sono demandate le
maggiori responsabilità operative, sia
stata limitata a 3 membri (prima erano 5). In compenso abbiamo assistito
ad un rinnovamento (6 consiglieri
sono alla prima esperienza) e ad un
ringiovanimento (età media inferiore a 44 anni) degli amministratori, e
possiamo guardare con ottimismo al
presente ed al futuro del nostro paese.
Inoltre, per la prima volta nella storia
del nostro Comune, tutti i consiglieri
eletti con il gruppo di maggioranza hanno incarichi di responsabilità
all’interno
dell’Amministrazione.
Siamo particolarmente soddisfatti
dell’entusiasmo, della competenza e
dell’impegno che vecchi e nuovi amministratori hanno da subito profuso
nei compiti loro assegnati: abbiamo
così potuto continuare a mantenere
lo standard di servizi ed attività fin
qui consolidato, ma abbiamo già proposto in questi pochi mesi anche tante nuove iniziative che hanno trovato
l’interesse dei Derviesi. Sono oltre
una cinquantina le persone che collaborano con l’Amministrazione con
incarichi di vario genere, e molti di
più sono coloro che prestano la loro
attività di volontariato in tanti diversi settori della vita sociale. In questi
mesi ci è parso che sia piacevolmente
aumentato il coinvolgimento della
popolazione in tante attività proposte, ma c’è sempre molto da fare per

far funzionare al meglio un’Amministrazione e per offrire tante nuove
opportunità e servizi ai cittadini:
ci rivolgiamo quindi a tutti coloro
che hanno buone idee, competenze
e tempo libero da spendere a favore
della collettività affinché ci contattino, senza timore, e possano aiutarci a
rendere migliore la comunità in cui
viviamo. Auguriamo un buon lavoro a tutti i consiglieri eletti, di maggioranza e minoranza, auspicando la
massima collaborazione, nel rispetto
delle responsabilità di ciascuno, per
poter contribuire tutti insieme alla
soluzione dei problemi del nostro
paese. Ringraziamo poi tutti i cittadini che ci sostengono e tutti quelli
che ci daranno lo stimolo a fare meglio; tutti coloro che dedicheranno
una parte del proprio tempo e delle
proprie competenze collaborando in
diversi modi con l’Amministrazione
Comunale, e i dipendenti comunali
che metteranno la propria professionalità a disposizione di amministratori e cittadini. Personalmente
ringrazio infine anche la mia famiglia, per il sostegno che mi darà in
questa nuova avventura e per tutte le
volte che sopporterà il tempo che le
dovrò inevitabilmente sottrarre, oltre
che per gli insegnamenti che mi ha
trasmesso e di cui cercherò di far tesoro, pur con i miei limiti, anche in
questa mia seconda esperienza come
Sindaco.
Davide Vassena

LA POPOLAZIONE DI DERVIO DOPO IL CENSIMENTO
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Amministrazione

LA NUOVA AMMINISTRAZIONE COMUNALE
I RISULTATI DELLE ELEZIONI

LA GIUNTA COMUNALE

LISTA: INSIEME PER DERVIO
Candidato Sindaco:
DAVIDE VASSENA
1065 voti - 65,13%

Marco De Angelis
Davide Vassena - Sindaco
Bilancio
Urbanistica ed edilizia
Personale
davide.vassena@comune.dervio.lc.it
riceve il venerdì dalle 18 alle 19

Sport
Rapporti con le associazioni
marco.deangelis@comune.dervio.lc.it
riceve su appuntamento

LISTA: PER LA NOSTRA GENTE
Candidato Sindaco:
MARIO PANDIANI
570 voti - 34,87%

Enzo Fasan
Daniela Adamoli - Vice Sindaco
Cultura e Pubblica Istruzione
Turismo e tempo libero
Attività produttive
daniela.adamoli@comune.dervio.lc.it
riceve il venerdì dalle 18 alle 19

Ecologia e ambiente
Vigilanza - Viabilità
Cimiteri
enzo.fasan@comune.dervio.lc.it
riceve su appuntamento

IN GRASSETTO I CANDIDATI ELETTI
IN CONSIGLIO COMUNALE

Elettori: 2.272
Votanti: 1.703 (Affluenza: 74,95%)
Totale voti candidati sindaco 1.635
Schede bianche 18
Schede nulle 50

IL CONSIGLIO COMUNALE
Gruppo “Insieme per Dervio”
Davide Vassena
Damiano Torri (capogruppo)
Daniela Adamoli
Michele Arnoldi
Marco De Angelis
Enrico Gianola
Enzo Fasan
Matteo Perico
Gruppo “Per la nostra gente”
Sergio Severino Vergottini (capogruppo)
Paolo Canclini
Pierfranco Pandiani
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Matteo Perico - Assessore
Lavori pubblici, manutenzioni e arredo
urbano - Parchi e giardini,
demanio e porti - Protezione Civile
matteo.perico@comune.dervio.lc.it
riceve il venerdì dalle 18 alle 19

Enrico Gianola
Servizi sociali
enrico.gianola@comune.dervio.lc.it
riceve su appuntamento

I CONSIGLIERI DELEGATI

Michele Arnoldi
Politiche giovanili
michele.arnoldi@comune.dervio.lc.it
riceve su appuntamento

Damiano Torri
Capogruppo consiliare
damiano.torri@comune.dervio.lc.it
riceve su appuntamento
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Amministrazione

GLI INCARICHI DI CONSIGLIERI E CITTADINI IN COMMISSIONI ED ENTI
Con l’insediamento della nuova Amministrazione Comunale sono stati
rinnovati anche i membri delle Commissioni (formate, secondo lo statuto
comunale, soltanto da consiglieri) e
delle Consulte (aperte anche ai cittadini), oltre ai rappresentanti previsti
per il Comune all’interno degli enti
sovracomunali. Un numero consistente di Derviesi opererà per permettere una buona amministrazione del
paese e farsi portavoce dei problemi
e delle esigenze dei cittadini. I criteri
utilizzati per le nomine sono stati basati sull’esperienza maturata nei settori di competenza e sulla voglia di impegnarsi per il bene del paese; è stata
inoltre garantita la presenza dei rappresentanti del gruppo di minoranza,
secondo quanto previsto dai regolamenti comunali.
RAPPRESENTANTE
IN COMUNITA’ MONTANA
VASSENA DAVIDE
RAPPRESENTANTE NEL B.I.M.
(Bacino Imbrifero Montano)
RUSCONI VITTORIO
COMMISSIONE BILANCIO
ARNOLDI MICHELE
(gruppo “Insieme per Dervio”)
FASAN ENZO
(gruppo “Insieme per Dervio”)
PERICO MATTEO
(gruppo “Insieme per Dervio”)
CANCLINI PAOLO
(gruppo “Per la nostra gente”)
VERGOTTINI SERGIO SEVERINO
(gruppo “Per la nostra gente”)
COMMISSIONE AGGIORNAMENTO
ALBO GIUDICI POPOLARI
VASSENA DAVIDE
(gruppo “Insieme per Dervio”)
TORRI DAMIANO
(gruppo “Insieme per Dervio”)
PANDIANI PIERFRANCO
(gruppo “Per la nostra gente”)
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COMMISSIONE ADEGUAMENTO
STATUTI E REGOLAMENTI
ADAMOLI DANIELA
(gruppo “Insieme per Dervio”)
GIANOLA ENRICO
(gruppo “Insieme per Dervio”)
DE ANGELIS MARCO
(gruppo “Insieme per Dervio”)
PANDIANI PIERFRANCO
(gruppo “Per la nostra gente”)
VERGOTTINI SERGIO SEVERINO
(gruppo “Per la nostra gente”)
COMMISSIONE ELETTORALE
VASSENA DAVIDE
(gruppo “Insieme per Dervio”)
ARNOLDI MICHELE
(gruppo “Insieme per Dervio”)
DE ANGELIS MARCO
(gruppo “Insieme per Dervio”)
CANCLINI PAOLO
(gruppo “Per la nostra gente”)
CONSULTA SERVIZI SOCIALI
E IGIENE PUBBLICA
BAZZI M. AUSILIA
(gruppo “Insieme per Dervio”)
BERI DANIELA
(gruppo “Insieme per Dervio”)
DANIELI MARCELLA
(gruppo “Insieme per Dervio”)
GIANNINI ELENA
(gruppo “Per la nostra gente”)
PLAZZOTTA FRANCO
(gruppo “Per la nostra gente”)
CONSULTA URBANISTICA
BRUSATI GAETANO
(gruppo “Insieme per Dervio”)
MAURI STEFANO
(gruppo “Insieme per Dervio”)
PERICO VALERIO
(gruppo “Insieme per Dervio”)
BERGAMI GIUSEPPE
(gruppo “Per la nostra gente”)
RUBINI MATTEO
(gruppo “Per la nostra gente”)

CONSULTA SPORT TURISMO
E TEMPO LIBERO
DE ANGELIS FELICE
(gruppo “Insieme per Dervio”)
MENATTI DANILO
(gruppo “Insieme per Dervio”)
SANDONINI ANGELO
(gruppo “Insieme per Dervio”)
BONAZZOLA MICHAEL
(gruppo “Per la nostra gente”)
CALLONE LEARDO
(gruppo “Per la nostra gente”)
CONSULTA PUBBLICA
ISTRUZIONE E CULTURA
ACQUISTAPACE GIOVANNA
(gruppo “Insieme per Dervio”)
DE SENARCLENS CATHERINE
(gruppo “Insieme per Dervio”)
GOTTIFREDI DONATA
(gruppo “Insieme per Dervio”)
DANIELI ANNALIA
(gruppo “Per la nostra gente”)
FERRONI GIOVANNA
(gruppo “Per la nostra gente”)

REDAZIONE NOTIZIARIO
DERVIO INFORMA
PAOLO CAGNOTTO
(Direttore responsabile)
DE ANGELIS MARCO
(gruppo “Insieme per Dervio”)
TAGLIAFERRI STEFANO
(gruppo “Insieme per Dervio”)
VASSENA DAVIDE
(gruppo “Insieme per Dervio”)
BONAZZOLA MICHAEL
(gruppo “Per la nostra gente”)
MANNI LUCA
(gruppo “Per la nostra gente”)
BARTESAGHI CLAUDIO
(rappresentante dei cittadini)
CASANOVA MICHELE
(rappresentante dei cittadini)
CASSINELLI DANIELE
(rappresentante dei cittadini)
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Bilancio

IL BILANCIO DI PREVISIONE 2014
Il bilancio di previsione per il 2014 è stato
approvato a fine estate, così come in molti
altri Comuni, per l’oggettiva impossibilità
di conoscere in tempo utile l’entità delle
risorse sulle quali tutti i Comuni possono
contare per finanziare la propria azione.
L’attività amministrativa non è stata mai
rallentata grazie alla possibilità di impegnare le spese basandosi sui valori dell’anno precedente, ma è chiaro che i nostri
legislatori dovranno cambiare presto
qualcosa se vorranno dare la possibilità ai
Comuni di programmare in modo serio
e in tempo utile la propria azione amministrativa. I trasferimenti statali sono stati
ormai azzerati (basti pensare che nell’ultimo quinquennio le risorse statali destinate al nostro Comune sono diminuite di
circa 500 mila euro all’anno) e le entrate
dei Comuni sono, a seguito delle recenti
leggi in materia, basate quasi esclusivamente sulle nuove imposte e tasse nate
a questo scopo. Anche quest’anno, con
grandi sacrifici per non tagliare i servizi
essenziali ai cittadini, la scelta dell’Amministrazione Comunale è stata comunque quella di mantenere ai livelli più
bassi possibili la tassazione locale. Non
abbiamo applicato la TA.SI., la nuova
tassa sui servizi indivisibili destinati alla
collettività: una scelta condivisa con soli
altri 10 comuni sugli 89 della Provincia
di Lecco. Abbiamo ritenuto inutile dover
applicare una nuova tassa a contribuenti
che già ne pagano altre pressoché sugli
stessi immobili. Gli importi della TA.RI.
(la tassa sui rifiuti) risulteranno inferiori
a quelli dello scorso anno. Abbiamo però
dovuto ritoccare l’IMU su seconde case
ed altri immobili, portandola dal 7,6
all’8,4 per mille, ma concedendo in cambio un consistente sgravio
per gli immobili dati in
uso gratuito a parenti in
linea retta di primo grado (come genitori e figli):
una possibilità che esisteva ai tempi dell’ICI e che
era stata poi vietata dalla
legge istitutiva dell’IMU,
ma che abbiamo reintrodotto non appena la legge
l’ha reso possibile. L’altra
manovra a cui siamo stati
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di fatto costretti è stato l’aumento dell’addizionale IRPEF (dallo 0,5% allo 0,8%):
anch’essa però è stata parzialmente compensata dalla scelta di estendere la “no tax
area” (cioè il limite sotto il quale l’addizionale IRPEF non si pagherà) ai redditi
fino a 10.000 euro: il numero di contribuenti che beneficeranno di questa estensione della “no tax area” è stimato in oltre
500. Abbiamo quindi cercato, pur nella
necessità di tutti i Comuni di far quadrare i propri bilanci, di rendere la tassazione
locale più equa, sgravando i contribuenti
con i redditi più bassi e quelli che già subiscono altre forme di tassazione. In un
quadro di questo tipo abbiamo comunque dovuto operare sensibili tagli alle
spese per evitare un inasprimento ancora
maggiore della pressione fiscale: sono stati tagliati pressoché tutti i capitoli di spesa, pur senza incidere sui servizi essenziali
offerti ai cittadini, specialmente quelli in
campo sociale. Sul versante delle opere
pubbliche è stato confermato dal Governo il patto di stabilità che impedisce di
fatto gli investimenti, spesso anche quando i Comuni dispongano già dei necessari finanziamenti: è stato quindi possibile
programmare “soltanto” una serie di piccoli interventi, peraltro per esigenze molto sentite dalla collettività, destinandovi
un importo complessivo di circa 300 mila
euro. Quasi tutti i Comuni del territorio
sono in situazioni peggiori del nostro, ma
questo non ci fa assolutamente esultare:
come abbiamo avuto modo di dire altre
volte, senza una riforma complessiva e
non più rimandabile della spesa pubblica
i Comuni di piccole dimensioni come il
nostro sono destinati a vivere una stagione di grandi difficoltà.

TA.RI. (TASSA RIFIUTI)
Sono stati spediti gli inviti al pagamento 2014. Il contribuente che non
ha già provveduto al versamento in 2
rate potrà farlo in un’unica soluzione
entro il 15/11/2014, presso tutti gli
sportelli bancari, gli uffici postali o anche in via telematica (servizi
home banking e servizio Entratel o
Fisconline): con qualunque modalità
scelta non sarà applicato alcun addebito a titolo di commissione. Chi non
avesse ancora ricevuto l’invito al pagamento è invitato a richiederne copia all’ufficio tributi anche mediante
mail a tributi@comune.dervio.lc.it

IMU
Il pagamento dell’imposta deve avvenire entro il 16 dicembre per la
rata a saldo, utilizzando le nuove
aliquote: per l’abitazione principale
(dovuta solo per le categorie catastali
A/1, A/8 e A/9): aliquota 4‰ – detrazione € 200; per le pertinenze:
aliquota 4‰ (nella misura massima
di una per categoria C/6-C/2-C/7);
per altri immobili ed aree edificabili:
aliquota 8,4‰; per immobili concessi in comodato: aliquota 4,6‰
(aliquota ridotta applicabile all’unità
immobiliare accatastata, concessa in
uso gratuito a parenti in linea retta
di primo grado, nella quale il comodatario e il suo nucleo familiare
dimorino abitualmente e risiedano
anagraficamente. Per ottenere l’agevolazione il proprietario dovrà presentare apposita istanza, disponibile
sul sito www.dervio.org)

5

Ecologia

RACCOLTA PLASTICA: O SI MIGLIORA O SI CAMBIA!
Anche quest’anno Dervio è stato
premiato da Legambiente tra i “Comuni Ricicloni” per aver recuperato
in modo differenziato il 67,7% dei
rifiuti prodotti, grazie al fatto che la
maggior parte dei Derviesi utilizza al
meglio i servizi offerti per la raccolta differenziata. C’è però una minoranza di persone che non rispetta le
semplici regole del servizio e rischia
in questo modo di vanificare anche
l’impegno di tutti gli altri. Inoltre,
tutti noi possiamo essere ancora un
po’ più attenti nel fare la raccolta
differenziata. La SILEA, società che
gestisce per i Comuni lo smaltimento
di tutti i rifiuti, ci ha infatti comunicato che in diverse occasioni la percentuale di materiali non conformi
contenuti nei cassonetti della plastica
ha superato i limiti consentiti.
In altre parole, qualcuno ha inserito
nei cassonetti della plastica troppi rifiuti di tipo non ammesso. In questo
caso tutto il contenuto del cassonetto deve essere smaltito come rifiuto
indifferenziato, con un aggravio di
costi per la collettività, e quindi per
ciascuno di noi. È stato verificato che,
magari senza accorgersene, qualche
utente abbia inserito nel cassonetto
della plastica dei rifiuti di altre raccolte differenziate (carta, vetro, legno,
ecc.) oppure degli oggetti di plastica

di tipologie non ammesse (ad esempio giocattoli, sedie, eccetera). Un
altro discorso va invece fatto per quegli incivili che buttano nel cassonetto
(oppure intorno ad esso) dei rifiuti di
altro tipo. Per evitare errori riproponiamo nella tabella seguente tutto ciò
che può essere inserito nel cassonetto
per la raccolta della plastica e cosa invece deve essere evitato. Con l’aiuto
di tutti potremo migliorare ancora la
nostra raccolta differenziata e far risparmiare soldi alle casse comunali (e
quindi a tutti noi!). Se invece anche
nell’immediato futuro dovesse essere
nuovamente confermata la presenza
di alte percentuali di rifiuti non ammessi all’interno dei cassonetti della

plastica, la SILEA potrebbe “obbligarci” ad eliminare i cassonetti e passare al cosiddetto “sacco viola”. Nei
Comuni dove questo sistema è già in
uso (peraltro la quasi totalità dei Comuni della Provincia), i rifiuti del sacco viola devono essere tenuti in casa e
vengono ritirati una volta la settimana (mentre ora possiamo depositarli
nei cassonetti in ogni momento). Il
costo per organizzare la raccolta con
appositi camion, nonché per lo smaltimento dei rifiuti contenuti nel sacco viola, è poi sicuramente superiore.
Mantenere l’attuale sistema o passare
a sistemi nuovi, eventualmente anche
più scomodi e costosi, dipende da noi
cittadini e dai nostri comportamenti.

COSA METTERE NEL CASSONETTO DELLA PLASTICA

SI

PLASTICA
Bottiglie d’acqua minerale e bibite
Imballaggi in genere (barattoli, vaschette e blister)
Buste e sacchetti
Vaschette porta uova
Reti per frutta e verdura
Flaconi per detersivi, cosmetici e sapone liquido
Contenitori per l’igiene della casa e
della persona
Cellophane e piccoli imballaggi in
polistirolo
Piatti e bicchieri (solo se puliti)
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SI
ALLUMINIO
Lattine per bevande
Vaschette e scatolette per alimenti
Capsule e tappi
Tubetti per conserve e cosmetici
Fogli di carta stagnola
ALTRI METALLI (ACCIAIO)
Barattoli per alimenti (tonno, pomodoro, mais, conserve)
TETRAPAK
Tutti i contenitori per bevande (latte, vino, succhi di frutta)

NO
Posate in plastica
Stracci e stoffa
Rifiuti sporchi di residui alimentari
Cialde di caffè
Scarpe e ciabatte
Giocattoli
Oggetti di plastica dura (casalinghi,
dvd, cd, videocassette)
Borse, zainetti e simili
Oggetti in gomma
Grucce appendiabiti
Tutti gli altri rifiuti indifferenziati
Altri rifiuti differenziati (carta, legno, ecc.)
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260 MILA EURO PER LE SCUOLE:
UN INVESTIMENTO SUL FUTURO

Il Piano per il diritto allo studio
del Comune di Dervio recepisce
le richieste delle tre scuole del paese, che accolgono 286 studenti:
un numero in crescita, ma che a
seguito della legge regionale del
2012 non raggiunge il minimo di
400 per mantenere l’autonomia;
le scuole di Dervio fanno parte
quindi dell’Istituto Comprensivo
di Bellano, che da quest’anno ha
però fortunatamente la presenza
fissa di un dirigente scolastico (la
prof.ssa Maria Luisa Montagna),
che negli ultimi anni era invece
cambiato frequentemente. In rete
con Bellano prosegue anche la
sperimentazione presso le Medie
del nuovo indirizzo musicale.
Le risorse impegnate dal Comune
ammontano a oltre 180 mila euro,
dei quali 85 mila per i servizi, le
attività e le attrezzature didattiche, 95 mila per la refezione e 2
mila per il trasporto; comprendendo anche le spese per il mantenimento degli edifici scolastici
si arriva ad un impegno complessivo per il prossimo anno scolastico di quasi 260 mila euro. Anche
quest’anno vengono realizzati interventi sulle strutture scolastiche
ed acquistate attrezzature di vario
tipo per continuare nel miglioramento delle dotazioni scolastiche.
A favore della didattica e attività integrative vengono acquistati
i testi delle Elementari, erogato
un contributo agli studenti di
prima Media e riproposte le borse di studio per le classi finali di
Medie e Superiori, legate al merito scolastico. Grazie ai contributi comunali le scuole potranno inoltre proporre spettacoli,
laboratori e incontri con esperti.
L’Amministrazione
Comunale
ha poi proposto alle scuole attività di educazione alimentare,
come il programma “Frutta nelle
scuole”, la rassegna di teatro per
ragazzi “Posto Unico”, il ConsiAnno 24 - Numero 2 - Ottobre 2014

glio Comunale dei ragazzi, attività sportive, tra cui anche corsi
di vela, e iniziative specifiche per
ogni scuola, come laboratori di
animazione teatrale, educazione
musicale, informatica, inglese,
educazione ambientale, studio
della storia locale e riscoperta di
monumenti e sentieri, attività per
avvicinare i giovani alunni alla
lettura anche in collaborazione
con la biblioteca, scambi epistolari in inglese con ragazzi pari età
del comune gemellato, progetti
per alunni disabili, partecipazione alle celebrazioni civili, progetti interculturali, ma anche iniziative particolari come il progetto
“Orto e giardino a scuola”, un
progetto per la sensibilizzazione
contro il gioco d’azzardo, progetti di certificazione linguistica e
di conversazione con insegnanti
madrelingua, l’introduzione del
Piedibus per educare a recarsi a
scuola a piedi.
Con i Servizi Sociali vengono
intensificate le iniziative di sostegno degli studenti attraverso
l’azione di educatori professionali, che completano il lavoro effettuato dagli insegnanti di sostegno, per un costo di oltre 50 mila
euro finanziati dal Comune non
essendo purtroppo previsti contributi statali. E’ previsto inoltre
il sostegno alla scuola potenziata,
attivata a Bellano per gli studenti
del territorio in situazioni di particolare disabilità.
La scelta della scuola di organizzare l’orario delle Elementari
su 5 giorni con 3 rientri pomeridiani ha comportato lo scorso
anno l’ampliamento degli spazi
a disposizione per la refezione,
dove ora possono essere ospitati
contemporaneamente oltre 150
alunni di Materne ed Elementari.
Lo scorso anno sono stati distribuiti 19.037 pasti (ben 1.170 in
più dell’anno precedente), suddi-

visi per due terzi alle Materne e
per un terzo alle Elementari.
Il servizio di trasporto interessa pochi utenti di Corenno, che
usufruiranno del servizio organizzato in gestione associata con
Dorio.
Anche quest’anno si rinnova infine la disponibilità a ospitare nelle
strutture comunali alcuni studenti delle Superiori e dell’Università
per stage estivi e periodi di praticantato: sono stati ben 7 quelli
che ne hanno usufruito lo scorso
anno, con un’esperienza che ha
permesso loro di completare la
preparazione scolastica confrontandosi con le problematiche del
mondo del lavoro.

BORSE DI STUDIO
PER STUDENTI
MERITEVOLI
Il Comune di Dervio ha istituito anche per quest’anno delle
borse di studio, con l’obiettivo di premiare gli studenti più
meritevoli di terza media e di
quinta superiore alla fine dei
loro percorsi scolastici. Le borse di studio verranno assegnate
agli studenti residenti a Dervio
che all’esame di licenza media
abbiano riportato una votazione di 10 decimi, e a quelli di
quinta superiore che all’esame
di maturità abbiano ottenuto
la valutazione di 100 centesimi. Per l’anno scolastico 20132014, terminato pochi mesi fa,
è il 10 novembre il termine per
la presentazione della domanda,
da inoltrare al Comune insieme
a un’attestazione che certifichi
la votazione conseguita, ed è
intenzione dell’Amministrazione Comunale fare la stessa cosa
anche per il futuro.
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IL CINEMA RIAPRE I BATTENTI CON IL DIGITALE
Il contributo comunale
Il 7 dicembre riaprirà, rinnovato, il
cinema “Paradise”. La sala rischiava
di chiudere perché i nuovi film non
vengono più distribuiti con le classiche pellicole ma con un sistema di tipo
digitale, cioè attraverso un computer
collegato a un proiettore che permette una qualità di gran lunga superiore
al passato. Tutte le sale cinematografiche, soprattutto le più piccole come
quella derviese, si trovano di fronte
ad un dilemma: sostituire il proiettore esistente con un proiettore digitale
oppure chiudere i battenti fra pochi
mesi, quando i film nuovi verranno
distribuiti esclusivamente in formato
digitale. La commissione che gestisce il
cinema di Dervio, dopo essersi posta il
problema, ha quindi deciso con grande
determinazione di proseguire l’attività
acquistando un sistema di proiezione
digitale 2D e 3D, con una spesa di circa 42 mila euro.
Di questo importo, 5 mila euro sono
stati erogati dalla Regione su
un apposito bando, e poco più
di 12 mila vengono recuperati
con un meccanismo di detassazione fiscale. La parte principale, circa 24 mila euro, verrà invece finanziata dal Comune di
Dervio, che ha deciso in questo
modo di continuare a sostenere
l’importante ruolo che il cinema ha avuto in questi anni a
livello culturale e dal punto di
vista aggregativo per un piccolo
territorio come il nostro. Il contributo sarà l’atto conclusivo di
una convenzione di durata decennale che garantirà in cambio la disponibilità della sala,
senza oneri per il Comune, per
un certo numero di spettacoli
teatrali o di altri eventi culturali. Le risorse che il Comune
mette a disposizione derivano
da un vecchio residuo di bilancio che era destinato a contribuire al restauro delle chiese
di Corenno e di Castello. Dato
che l’Amministrazione Comunale è riuscita a reperire attraverso la Regione i fondi per tali
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restauri, e quindi non dovrà più intervenire con risorse proprie, questi fondi
si sono venuti a liberare e possono così
essere utilmente impiegati per questo
nuovo intervento sempre a favore della
Parrocchia, ma in definitiva a beneficio
di tutta la comunità derviese. Il nuovo
proiettore, che potrà essere utilizzato
anche per trasmettere altri eventi culturali e sportivi su grande schermo,
è stato già acquistato, e la qualità di
proiezione si annuncia addirittura migliore di quella dei cinema che si sono
già dotati di questa tecnologia, grazie
all’innovazione tecnologica intervenuta recentemente. Il “Paradise” è quindi
salvo e i Derviesi potranno continuare
ad avere il piacere di una sala cinematografica rinnovata e all’avanguardia dal
punto di vista tecnologico. Il prezzo del
biglietto verrà diminuito a 5€ per tutti.
Verrà inoltre riproposta anche la rassegna teatrale che debutterà il 12 e 13
dicembre con il nuovo spettacolo della
Filodrammatica Bellanese.

La collaborazione con Bellano
Ma c’è anche un’altra novità: i cinema
di Dervio e di Bellano inizieranno a
collaborare proponendo una programmazione concordata, che eviterà
doppioni e sovrapposizioni e permetterà così di fruire di una sorta di multisala distribuita sul territorio. Anche questo è un grande risultato che
rimuove i campanilismi e permette
di fare proposte di qualità, con una
buona frequenza e con maggior probabilità di godere di “prime visioni”
rispetto al passato.

Si cercano nuovi volontari
Per rilanciare il nostro cinema la
commissione di gestione cerca nuovi
volontari che, insieme a chi in questi
anni ha contribuito al buon funzionamento della struttura, consentano di
continuare sempre al meglio questo
impegno a beneficio della collettività. In particolare si cercano volontari
che si occupino della proiezione del
film. Con l’avvento del digitale la figura del proiezionista
professionista può essere facilmente sostituita da chiunque
abbia una base nell’utilizzo del
computer e che, dopo un corso
di un paio d’ore, può materialmente dare il via alla proiezione
di un film. Si chiede la disponibilità anche ad aprire la sala
cinematografica, rimanendo
per tutta la durata del film, e
quindi a sbrigare le pratiche di
chiusura della stessa: un impegno che può essere svolto da
più volontari contemporaneamente e che permetterà a chi
generosamente darà la propria
disponibilità di assistere al film
gratuitamente.
Perché tutto funzioni al meglio serve poi la disponibilità
di altre figure quali cassieri
e addetti alle pulizie. Come
si dice: più si è, meglio è…
quindi chi volesse contribuire o semplicemente avere più
informazioni può farlo scrivendo alla mail del cinema:
cineteatroparadise@gmail.it
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PRENOTA IL BIGLIETTO
SCONTATO PER EXPO!
Pensando di fare cosa gradita ai Derviesi, il
Comune ha prenotato 500 biglietti a prezzo superscontato per visitare EXPO2015,
la grande esposizione universale che accenderà su Milano i riflettori del mondo
il prossimo anno. Aderendo ad una particolare convenzione (forse l’unico Comune
in Provincia) abbiamo voluto dare un servizio ai cittadini (per i Derviesi il risparmio
complessivo sul costo dei biglietti sarà di
ben 9.500 euro) e restano solo pochissimi
biglietti prenotabili presso il Comune o la
Biblioteca. Ci sia consentita una piccola
curiosità: se in tutti i Comuni italiani la
vendita dei biglietti fosse pari a quella verificatasi a Dervio, l’Expo di Milano venderebbe più di 10 milioni di biglietti solo in
Italia stracciando tutti i record di pubblico!

PRENOTAZIONE DEI BIGLIETTI DI INGRESSO A EXPO 2015
AD UN COSTO SCONTATO DI 20 EURO (ANZICHE’ 39 EURO*)
PRESSO IL MUNICIPIO E LA BIBLIOTECA COMUNALE
I BIGLIETTI SONO VALIDI DAL 2 MAGGIO AL 31 OTTOBRE 2015
PER UN INGRESSO GIORNALIERO A EXPO 2015 A DATA LIBERA
(IN QUALUNQUE DATA ESCLUSA INAUGURAZIONE)
PRENOTAZIONI FINO AD ESAURIMENTO BIGLIETTI
PRESSO LA BIBLIOTECA O L’UFFICIO SEGRETERIA DEL COMUNE
IL PAGAMENTO VERRA’ EFFETTUATO ALLA CONSEGNA (APRILE 2015)
* COSTO NORMALE DEI BIGLIETTI A DATA LIBERA: ADULTI: 39 €, OVER 65
E GRUPPI: 28 €, UNDER 13: 16 € SOLO SE ACCOMPAGNATI DA UN ADULTO.
COSTO NORMALE DEI BIGLIETTI A DATA FISSA: ADULTI: 34 €, OVER 65 E
GRUPPI: 24 €, UNDER 13: 16 € SOLO SE ACCOMPAGNATI DA UN ADULTO.

UN PRESÈPI PER OGNI PURTUN: PARTECIPATE ALLA IX EDIZIONE!
Anche il prossimo Natale sarà contraddistinto dall’iniziativa proposta dagli Assessorati alla Cultura di Dervio e Dorio
e dalla Parrocchia, giunta alla nona edizione con un crescente successo. È tempo
di mettersi all’opera per trasformare ancora una volta il nostro territorio in una
grande mostra all’aperto di presepi, che
sono uno dei simboli della nostra fede e
della nostra cultura, valorizzando gli angoli più belli dei nostri paesi e la creatività
della popolazione. Partecipare è molto
facile: basta realizzare il proprio presepio,
con stile e materiali a scelta, in un luogo
visitabile dal pubblico almeno nella fascia
oraria dalle 9 alle 18, nel periodo compreso tra il 14 dicembre e il 6 gennaio. Vanno bene giardini, portici, locali pubblici,
strade e tutto quanto suggerirà la fantasia,
comprese aree private che vengano rese

accessibili al pubblico nella fascia oraria indicata. Auspichiamo che qualche
presepe venga costruito anche in luoghi
caratteristici del paese, e che partecipino
non solo singoli cittadini ma anche intere famiglie, classi, gruppi e associazioni,
non tanto per i simbolici premi in palio
assegnati il giorno dell’Epifania, ma per
rendere ancora più bello il nostro territorio durante le festività natalizie. Tutti gli
interessati possono aderire all’iniziativa
gratuitamente entro venerdi 12 dicembre, consegnando all’ufficio protocollo
del municipio o in biblioteca il modulo
di partecipazione che sarà disponibile sul
sito internet www.dervio.org oltre che
presso i comuni e la Parrocchia. I presepi
partecipanti saranno inseriti su una mappa che verrà diffusa in modo capillare
per condurre i visitatori in un suggesti-

vo percorso nella magia del Natale: nelle
prime edizioni sono stati oltre un centinaio i presepi allestiti all’aperto visitati da
Derviesi e villeggianti. Anche quest’anno
diamo inoltre la possibilità, a qualche
persona che disponga di un luogo idoneo
ma non abbia il tempo di realizzare un
presepio, di ospitarne uno già costruito:
è importante però che questa disponibilità venga comunicata per tempo in municipio. Grazie alla collaborazione degli
esperti dell’Associazione Italiana Amici
del Presepio abbiamo poi proposto anche
quest’anno in ottobre un corso pratico di
presepismo, aperto a tutti, presso la Biblioteca. Riproporremo infine anche una
nuova grande mostra di presepi, realizzati da veri maestri di questa arte, che sarà
visitabile nel periodo natalizio, e che gli
scorsi anni ha avuto moltissimi visitatori.

CONCORSO “UN PRESÈPI PER OGNI PURTUN” 9.a EDIZIONE - MODULO DI ISCRIZIONE
da consegnare entro e non oltre il 12 dicembre 2014 presso i municipi di Dervio e Dorio o la Biblioteca
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UN AIUTO PER LE FAMIGLIE
CHE UTILIZZANO L’ASILO NIDO
Sono sempre di più, anche a Dervio,
le famiglie che usufruiscono delle
strutture degli asilo nido a cui affidare i propri figli piccoli durante le
ore di lavoro dei genitori.Nel recente passato sono pervenute numerose
richieste, sia da parte dei genitori
interessati che da parte dei gestori
di questo tipo di strutture, affinchè il Comune contribuisse economicamente al funzionamento di
questo servizio, così da contrastare
l’aumento dei costi di gestione degli
asili nido, che poi si ripercuotono
ovviamente sull’aumento delle rette
pagate dalle famiglie stesse.
Recependo queste richieste, e considerando l’utilità che questo servizio
offre all’intera collettività, il Comune di Dervio, vista la mancanza di
una struttura pubblica sul territorio,
ha quindi deciso di sostenere economicamente le famiglie che si rivolgono ad asili nido privati convenziona-

ti col Comune stesso, consentendo
alle famiglie stesse di fruire del contributo comunale direttamente sotto
forma di una riduzione delle rette
finora pagate.
Gli asili nidi che si convenzioneranno con il Comune, e che ospitino
un certo numero di bimbi derviesi,

potranno quindi ottenere un contributo per ogni utente frequentante la
struttura, che dovrebbe consentire
il mantenimento di un servizio di
asilo nido anche sul territorio comunale, visto che l’aumento dei costi
di gestione lo metteva seriamente a
rischio di chiusura. Il bando mette
a disposizione circa 5.000 euro per il
sostegno degli asili nido che si convenzioneranno con il Comune, che
verranno distribuiti tra gli utenti in
modo tale da abbassare le rette per
le famiglie frequentanti. Anche grazie a questi contributi si cerca così
di scongiurare il rischio di chiusura dell’asilo nido “Il bosco dei cento acri” presente da qualche anno
in paese, al quale il Comune ha già
offerto collaborazione durante l’estate anche attraverso la concessione
gratuita delle strutture della scuola
materna per l’organizzazione di un
apprezzato servizio di asilo estivo.

I GRUPPI DI CAMMINO CONTINUANO!
I gruppi di cammino di Dervio continuano la loro esperienza a favore
della salute dei Derviesi. L’iniziativa
avviata dall’Assessorato ai Servizi Sociali del Comune, in collaborazione
con l’ASL di Lecco, può contare su
due appuntamenti settimanali con la
salute, ogni lunedì e mercoledì dalle
20 alle 21.
Il ritrovo avviene con puntualità presso il parcheggio del Centro “La sosta”
in via don Invernizzi, attrezzati per
camminare con ogni condizione di
tempo. Il tragitto si snoda sul bellissimo lungolago di Dervio, che sembra fatto apposta per ospitare questa
iniziativa, ma sono stati testati anche
altri percorsi di riserva che, soprattutto nel periodo invernale, possano
condurre se necessario anche in zone
più riparate.
I gruppi di cammino sono infatti
gruppi di persone che si ritrovano re10

golarmente in un luogo definito per
camminare insieme al fine di promuovere concretamente l’attività fisica, migliorare la salute e socializzare.
La sedentarietà è causa di svariate
malattie, a volte anche gravi, mentre
un’attività fisica moderata e quotidiana può essere di sicuro beneficio
alle singole persone ed alla comunità.
L’attività motoria rappresenta un efficace strumento di medicina preventiva in grado di migliorare la qualità
della vita e prevenire l’instaurarsi di
diverse patologie. Camminare regolarmente contribuisce fortemente a
migliorare o a prevenire le seguenti
patologie: malattie cardiovascolari,
diabete, ipertensione, cadute e fratture del femore, tumori del colon e altri
tumori maligni, obesità.
Tra le iniziative avviate per la promozione della salute e del benessere
dei cittadini, l’Amministrazione Co-

munale vuole fortemente promuovere
questa attività che sfruttando il meccanismo “sociale” del camminare insieme migliora il benessere psicofisico
di chi la pratica. Ogni appuntamento
prevede alcuni minuti di stretching
iniziale, la camminata ad un ritmo
inizialmente più blando e poi appena
più sostenuto, e infine alcuni altri minuti di stretching. Sono state individuate delle persone che, con l’incarico
di capogruppo, coordinano il gruppo
ad ogni incontro: è infatti importante che i gruppi di cammino vengano
guidati direttamente dai partecipanti. La partecipazione è gratuita e aperta a tutte le età: aspettiamo ai gruppi
di cammino tutti coloro che vogliono
migliorare la propria salute! Oltre ai
due appuntamenti già previsti non è
esclusa la possibilità di valutare giorni
e orari differenti, rivolgendosi direttamente ai capigruppo.
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ATTENZIONE ALLE TRUFFE!
Ci è stato segnalato che in paese girano delle persone che si presentano
nelle case dicendo di essere incaricate
di effettuare delle pulizie, e chiedono
poi di essere pagate con somme anche
di importo elevato per effettuare tali
servizi cercando inoltre di sottrarre oggetti anche di valore dall’abitazione dei
malcapitati.
Ricordiamo pertanto a tutti i Derviesi,
in particolar modo a quelli che ricevono qualsiasi tipo di assistenza da parte
di qualsiasi servizio sociale, di non lasciare entrare in casa individui sconosciuti che si presentino come persone
inviate per conto dei Servizi Sociali, e
di non consegnare a loro dei soldi per
alcun motivo. Le persone che prestano

servizi di assistenza sociale, per conto
del Comune o di altri enti, sono conosciute agli utenti o vengono comunque
accompagnate da persone conosciute
prima di entrare. Ricordiamo inoltre
di verificare l’identità di persone che
chiedono di accedere nelle case per i
motivi più diversi (lettura contatori,
ecc.) e che nessun dipendente di qualsiasi ente può riscuotere a domicilio dei
clienti importi per qualsiasi motivo.
Sono molte infatti le persone che cercano di effettuare delle truffe approfittando della buona fede altrui, e la
loro presenza va immediatamente segnalata alle forze dell’ordine o ai vigili
del Comune, anche tramite parenti o
conoscenti.

I 100 ANNI DI ADRIANA CIOCCHINI
Adriana Ciocchini è nata a Dervio il
18 giugno 1914 da Antonia Paruzzi e
Carlo Ciocchini. Ha frequentato la
quinta elementare in paese e avrebbe voluto continuare gli studi per
diventare insegnante, ma i genitori,
essendo una famiglia molto povera
e dovendo mantenere altri 5 figli (3
sorelle e 2 fratelli), l’hanno mandata
subito dopo la scuola a lavorare alla
Redaelli, dove ha trascorso ben 40
anni. Da ragazza, prima di andare
al lavoro, per raggranellare qualche
soldino andava anche a portare l’acqua ad alcune persone benestanti di
Dervio. Sposatasi con Giovanni Doneda agli inizi della seconda guerra
mondiale, ha passato brutti momenti
dopo il matrimonio in quanto il marito venne richiamato alle armi, fu fatto
prigioniero e deportato in Germania.
Solo dopo due anni ricevette notizie
da un tenente di Milano, rientrato in
patria. La signora Adriana ricorda che
per avere informazioni si recò in treno
presso la sua abitazione a Milano e fu
ospitata per due notti da una famiglia
che l’aveva vista girovagare nella zona.
Dopo molte peripezie e con indicazioni vaghe (c’erano i bombardamenti in
atto) riuscì a rintracciare il tenente, il
quale la rassicurò che il marito si tro-
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vava a Berlino. Al termine della guerra, come segno di riconoscenza verso
i membri di questa famiglia, contraccambiò la loro generosità ospitandoli
per alcuni anni a Dervio durante il
periodo estivo. Negli anni successivi
alla guerra ha avuto due figli: Ivano
e Gaetano. E’ stata molto impegnata
nel sociale, vivendo in prima persona la realtà di molte associazioni del
paese. Quando è andata in pensione
ha aiutato diverse persone anziane del
vicinato che vivevano da sole. In caso
di necessità è sempre stata disponibile
ad aiutare tutti, conoscenti e parenti.
E’ stata molto attiva fino a 95 anni,
quando si è fratturata il femore tor-

IL CENTRO DIURNO
PER DISABILI RINASCE
GRAZIE A BIM E COMUNI
Sono iniziati in questi giorni i lavori presso il Centro Diurno Disabili
di Bellano che riguardano la sua
urgente ristrutturazione e l’adeguamento alle prescrizioni dell’ASL, che se non rispettate avrebbero portato alla sua chiusura. Per
finanziare questa opera i Comuni
di Dervio, Colico, Dorio, Introzzo,
Tremenico, Vendrogno, Esino, Perledo e Varenna hanno rinunciato
per il 2014 e 2015 a richiedere contributi al BIM in cambio di un unico contributo di 100.000€ a favore
del Comune di Bellano. Gli utenti
del Centro Diurno provengono infatti da vari Comuni del territorio
che hanno ritenuto opportuno essere coinvolti in questa significativa forma di collaborazione, non
facendo gravare il consistente onere
finanziario soltanto su Bellano.
Il BIM ha accolto con favore questa
proposta: è un esempio da seguire
in analoghe circostanze e dimostra
che con la collaborazione e superando le logiche campanilistiche
i problemi possono essere risolti,
segnando un nuovo modo di fare
politica nell’interesse del territorio.
nando dal vicino lavatoio (pur disponendo di una lavatrice) con due secchi
di panni lavati. Attualmente è ancora
in discrete condizioni di salute e continua a vivere la sua vita in maniera serena come lo è sempre stata in passato.

11

Lavori pubblici

COME FUNZIONA IL BIKE SHARING COMPLETATA
Da qualche settimana è stato attivato il
servizio di bike sharing, cioè un servizio pubblico e automatico di noleggio
in condivisione di biciclette, realizzato
nell’ambito dei lavori per la costruzione
della pista ciclopedonale, che sta ricevendo unanimi apprezzamenti da Derviesi e turisti. Il servizio di bike sharing
presenta due punti di noleggio delle
biciclette presso la stazione ferroviaria e
il parco Boldona, in cui sono disponibili 10 biciclette, a cui si aggiungeranno
presto due bici elettriche, ed ha comunque una vita propria rispetto alla pista
ciclopedonale, in quanto le biciclette
possono ovviamente essere utilizzate su
tutta la rete stradale. Il Comune continua così la propria azione per rendere
il territorio più vivibile per Derviesi e
turisti.
Il servizio consiste nel prelievo di una
bicicletta in un punto di distribuzione e
nel successivo deposito in un punto anche differente da quello di prelievo. L’utente è abilitato al servizio iscrivendosi e
ritirando l’apposita tessera elettronica e
un lucchetto personale. L’iscrizione può
avvenire presso l’Ufficio Tecnico Lavori Pubblici del Comune (negli orari
di apertura) o presso uno degli esercizi
convenzionati: al momento sono l’ufficio turistico, il bar Otto e il bar Pontile.
Esiste anche un sito internet nel quale
l’utente (tramite username e password)
può trovare tutte le informazioni e addirittura prenotare una bicicletta da
prelevare entro 1 ora nella stazione indicata: è accessibile dal sito del Comune
(www.dervio.org) insieme al contratto
di noleggio e al modulo per l’iscrizione.
Per aderire al servizio basta presentare
un documento d’identità valido, compilare il modulo di adesione e scegliere
una delle tipologie di abbonamento:
non sono escluse in futuro altre formule
promozionali.
Gli abbonamenti oggi esistenti sono:
• BASE: per le sole biciclette non elettriche, costa 20 euro ed è richiesto il versamento di una cauzione di 20 Euro. I
costi di utilizzo sono di 1 euro l’ora.
• BICI ELETTRICA: l’utente può usare tutte le tipologie di biciclette (elettriche e non). Il costo dell’abbonamento è
di 20 euro ed è richiesto il versamento
12

di una cauzione di 50 euro. I costi di
utilizzo sono di 1 euro l’ora per l’utilizzo
delle biciclette non elettriche e di 1,50
euro l’ora per l’utilizzo delle biciclette
elettriche.
• OVER 65: l’utente può usare tutte le
tipologie di biciclette (elettriche e non).
Il costo dell’abbonamento è di 20 euro
ed è richiesto il versamento di una cauzione di 50 euro. I costi di utilizzo sono
di 0,50 euro l’ora per le biciclette non
elettriche e di 1 euro l’ora per quelle
elettriche.
Per ognuno degli abbonamenti all’attivazione del servizio viene fornita la
tessera ricaricabile (precaricata con 25
euro, quindi un valore superiore al costo
di acquisto) e il cavo antifurto.
Per gli utilizzatori giornalieri od occasionali c’è anche l’abbonamento EASY:
l’utente è abilitato all’utilizzo delle sole
biciclette non elettriche per un totale di
10 ore, al costo di 15 euro, con fornitura della sola tessera, che dovrà essere
riconsegnata presso uno dei fornitori di
abbonamenti abilitati senza restituzione
di eventuali crediti residui.
L’addebito del costo orario viene sempre
applicato ad ogni mezz’ora o frazione.
La ricarica delle tessere può essere poi
effettuata presso l’Ufficio Tecnico Lavori Pubblici del Comune (negli orari
di apertura) per un importo a scelta. E’
inoltre allo studio la possibilità di estendere l’utilizzo anche con carta di credito, per renderlo disponibile a tutte le ore
del giorno anche per turisti di passaggio.
A breve verranno infine installate sulle
stazioni del bike sharing delle tettoie per
proteggere le biciclette dalle intemperie,
che sono in fase di realizzazione.

LA PASSEGGIATA
CORENNO-DORIO
Sono stati completati i lavori per
la sistemazione del primo tratto
del suggestivo percorso realizzato
dall’Amministrazione Comunale
sul lungolago tra Corenno e Dorio. La nuova passeggiata, che molti Derviesi hanno già apprezzato,
riprende un antico sentiero, sistemato e messo in sicurezza, rispettandone la sua naturalità e permettendo di godere di alcuni dei
panorami più incantevoli sul lago.
Si accede a questo percorso appena
a nord del ristorante di Corenno,
scendendo una ripida scalinata.
Proprio questo primo tratto non
era stato ancora completato, perché necessitava di una particolare
autorizzazione da parte della Soprintendenza ai beni architettonici
di Milano in quanto ricade nell’area tutelata del soprastante castello. La Soprintendenza, dopo un
lunghissimo iter, ha autorizzato la
realizzazione di una scalinata che
addolcirà la pendenza del tratto
iniziale, che è stata costruita, nel
rispetto delle prescrizioni ricevute,
con materiali naturali (resistente
legno di castagno per le alzate e
calcarese per il sottofondo) e una
staccionata nel tratto terminale.
I costi dell’intervento sono stati
sostenuti dalla famiglia Marietti,
proprietaria del terreno, come stabilito dalla convenzione a suo tempo approvata con il Comune.
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GRANDI EVENTI PER FAR CRESCERE IL PAESE
Anche la scorsa estate, nonostante il
maltempo che l’ha spesso caratterizzata, ha visto molti eventi organizzati
dal Comune, dalla Pro Loco e da altre associazioni del paese.
La piacevole novità di quest’anno è
che negli ultimi mesi, e nel prossimo
futuro, Dervio è stato e sarà la sede
di alcuni grandi eventi organizzati
dall’amministrazione comunale per
cercare di rilanciare il paese a livello
turistico e dare nuove opportunità
anche a chi ci vive tutto l’anno. Si
tratta di eventi di grande impatto ma
di costo nullo o davvero limitato, resi
possibili grazie al grande coinvolgimento di tante persone e alla voglia
di dare nuova linfa al nostro paese.
Grande successo di pubblico ed unanimi consensi positivi da parte di
Derviesi e turisti ha avuto la “Mezza... notte bianca” che il 27 luglio ha
animato il centro paese proponendo
divertimento, cultura, arte e tradizioni con un ricco programma di
iniziative (ben 13 diverse proposte)
organizzate da un gruppo di valide
collaboratrici della Biblioteca, col
contributo del Comune e la partecipazione attiva di una trentina di ope-

ratori commerciali. Si trattava della
prima volta in assoluto per un’iniziativa di questo genere a Dervio: straordinario è stato l’afflusso di persone
nelle vie del centro chiuse al traffico.
L’iniziativa è piaciuta davvero a tutti
e avrà sicuramente un seguito in futuro: era da tempo che a Dervio non
si vedeva una tale partecipazione (che
si stima in qualche migliaio di persone) con un pubblico che ha coinvolto
tutte le fasce d’età, dai piccolissimi
agli adulti. Ma il risultato forse più
positivo è stata la partecipazione di
tante persone nell’organizzazione,
che cogliamo l’occasione per ringraziare auspicando di collaborare anche
in altre occasioni: è questo il paese
vivo che vogliamo! Tutti coloro che
si sono impegnati hanno dimostrato
che il centro del paese, può, con le
proposte giuste, tornare ad essere al
centro dell’attenzione.
Grandissimo successo il 30 agosto
anche per l’intensa giornata dedicata
alla scoperta dei gioielli tecnologici
Derviesi, con un ottimo risultato anche a livello turistico ottenuto senza
alcun costo per le casse comunali.
Le due crociere sul piroscafo Patria,

tornato per la prima volta a navigare
sulla sponda orientale del lago dopo
24 anni e un lungo restauro eseguito
proprio nei cantieri derviesi, hanno
registrato il tutto esaurito già alcuni
giorni prima dell’evento, e la centrale
elettrica di Corenno, in funzione dal
1924 e mai aperta in precedenza, è
stata visitata da oltre 2000 persone.
L’amministrazione comunale esprime
grande soddisfazione per il successo
ottenuto anche da queste proposte,
dopo che già tra aprile e maggio il Patria, allora ormeggiato a Dervio solo
per le visite, aveva attirato oltre 7000
visitatori.
Sono iniziative in cui crediamo molto, per la loro valenza culturale e perché rappresentano il nostro orgoglio
per quanto di bello ed interessante
propone il nostro territorio.
L’anno prossimo Dervio ospiterà poi,
tra gli altri, anche un evento teatrale di grande richiamo che sta attualmente girando alcune importanti
città europee, e la più grande regata
velica che si terrà in Italia per le categorie giovanili: altri eventi nei quali
tutto il paese verrà coinvolto.

FINE NOVEMBRE ALLA SCOPERTA DELLE CANTINE
“Degustando Dervio” sarà il prossimo
evento che coinvolgerà il centro del paese, al quale sta da tempo lavorando un
valido comitato organizzativo, e porterà
Derviesi e turisti, nell’ultimo week end
di novembre (sabato 29 dalle 18 alle 23
e domenica 30 dalle 15 alle 21), alla scoperta del ricco patrimonio di cantine
che si sviluppano sotto le case del nostro
centro storico, spesso sconosciute, dove
verranno proposti eventi culturali e si
potranno degustare i vini e le specialità
gastronomiche della nostra tradizione.
Come avviene in questo tipo di eventi
si potrà partecipare acquistando un apposito pass, che darà diritto ad accedere
(anche distribuendole sui due giorni) a
tutte le cantine previste nel percorso: 3
allestite con eventi culturali e ben 10
che offriranno dell’ottimo vino e squi-
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site specialità preparate per l’occasione.
La prevendita dei pass verrà effettuata
fino a sabato 15 novembre presso la biblioteca al prezzo superscontato di soli
5 euro (per chi vuole solo partecipare
alle degustazioni, escluso il vino, e per i
partecipanti fino ai 18 anni; fino ai 10
anni l’entrata è gratuita); il pass completo con il vino costerà in prevendita
solo 9 euro. Nei due giorni della manifestazione il pass potrà invece essere
acquistato al prezzo normale di 8 euro
(solo degustazioni senza vino, oltre
che per gli under 18) e di 15 euro per
il pass completo (comprendente degustazioni e vino). Nei due giorni di festa
saranno previsti tanti eventi culturali,
mostre e concerti che completeranno
il percorso gastronomico ed enologico.
Vi aspettiamo!
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Amministrazione

LE DELIBERE DELLA GIUNTA COMUNALE
Di quali problemi si occupa, ogni settimana, la Giunta Comunale? Per consentire ai cittadini di verificare nella massima trasparenza l’attività degli organi istituzionali del Comune, riportiamo come sempre i titoli delle delibere più significative predisposte
nel periodo da aprile a ottobre, 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.
41 approvazione nuovo regolamento per
la valutazione delle performance
42 approvazione dei criteri di ammissione
al pagamento rateale dei debiti aventi
natura non tributaria da parte dei cittadini morosi che si trovano in condizioni di disagio economico
45 bando per la rimozione di amianto e
per il suo conferimento presso centri
autorizzati allo smaltimento - differimento dei termini
46 locazione area sita in via lungolago
degli ulivi: foglio 4 sezione DER particella 2482 - atto di indirizzo
47 adesione al progetto “Itinerari memoria futuro”
48 adeguamento tariffe all’utenza per la
gestione dell’illuminazione votiva
49 parere di contrarietà all’abolizione
della figura del segretario comunale
50 determinazione gettito I.C.I. da destinare al potenziamento dell’ufficio
tributi e all’attribuzione di compensi
al personale addetto per l’anno 2014.
51 convenzione con cooperativa “Incontro” di Mandello del Lario per
attivazione progetto di integrazione
socio-lavorativa specifica
52 disposizioni e determinazione delle tariffe per l’anno scolastico 2014/2015
53 agevolazioni tariffarie concesse ai residenti - anno scolastico 2014/2015
54 parere di competenza con riferimento al rilascio di una concessione demaniale lacuale dal 01/01/2014 al
31/12/2012 a Corenno Plinio sigla
653 richiedente Branchini Cinzia
55 esame condizioni nominati a componenti la Giunta Comunale - convalida
56 approvazione linee programmatiche
di mandato
57 approvazione convenzione di tirocinio
di formazione ed orientamento con
l’istituto di istruzione superiore “Marco Polo” di Colico
58 approvazione convenzione con l’istituto d’istruzione superiore “Badoni”
di Lecco per tirocinio formativo
59 rideterminazione della dotazione organica del personale comunale
14

60 aggiornamento programma occupazionale triennio 2014/2016 e piano
occupazionale anno 2014
61 accordo per l’utilizzo di personale del
Comune di Ardenno da parte del Comune di Dervio
62 accordo col Comune di Gravedona per
l’utilizzo della graduatoria vigente per
l’assunzione di una unità di personale
con profilo istruttore direttivo cat. C
63 organizzazione di iniziativa sociale a
favore dei cittadini anziani
64 approvazione convenzione per la concessione gratuita di due aule didattiche della scuola dell’infanzia al “Bosco dei 100 acri”
65 approvazione progetto “La polizia locale
a presidio fondamentale del territorio”
66 autorizzazione al Sindaco ad accettare
l’offerta transattiva formulata dal sig.
xxx nell’interesse del minore xxx
67 approvazione convenzione per l’affidamento all’associazione Soccorso
Bellanese del servizio di trasporto a
favore degli assistiti dai servizi sociali
del Comune di Dervio
69 nulla osta per mobilità volontaria del
dipendente arch. Maurizio Tunesi
70 modifica delle strutture organizzative
ai sensi del regolamento comunale di
organizzazione e strumenti operativi
71 organizzazione iniziative estive per la
promozione del turismo locale
72 assegnazione fondi ai responsabili di
struttura per l’esecuzione di lavoro
straordinario
73 approvazione nuovo regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi
74 autorizzazione all’utilizzo di personale
del Comune di Dervio da parte del
Comune di Ardenno
75 parere di competenza con riferimento
al rilascio di una concessione demaniale temporanea a Dervio, sigla 679
- richiedente Busnelli Walter
76 costituzione unità di crisi locale
77 nomina commissione comunale per il
paesaggio
78 nomina consulta comunale urbanistica, ambiente e territorio

79 nomina consulta comunale servizi sociali ed igiene pubblica
80 nomina consulta comunale sport, turismo e tempo libero
81 nomina consulta comunale pubblica
istruzione e cultura
82 servizio comunale di bike sharing determinazione delle tariffe
83 anticipazione di cassa e utilizzo in termini di cassa di somme aventi specifica destinazione per il finanziamento
di spese correnti – anno 2014
84 approvazione nuovo schema di convenzione fra il Comune di Dervio e il
Tribunale di Lecco per lo svolgimento
di lavoro di pubblica utilità
85 approvazione convenzione tra i Comuni di Dervio e Bellano, l’ASL di
Lecco, l’ufficio scolastico territoriale
di Lecco e l’istituto comprensivo di
Bellano per la prosecuzione del percorso formativo “scuola potenziata”
86 approvazione progetto di realizzazione
di interventi mediante lavori socialmente utili - rinnovo sig.ra Oltramonti
87 istituzione fondo regionale finalizzato
all’integrazione del canone di locazione ai nuclei familiari in situazione di
grave disagio economico - anno 2014
88 approvazione convenzione Acli service
di Lecco per la gestione delle domande
d’integrazione del canone di locazione
ai nuclei familiari in situazione di grave disagio economico – anno 2014
89 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 2014
90 approvazione convenzione con Uil
service di Lecco per la raccolta delle
domande dei beneficiari del contributo a sostegno delle famiglie in grave
disagio economico per il pagamento
dell’affitto - anno 2014
91 determinazione del tasso di copertura
dei servizi a domanda individuale
92 determinazione tariffe pubblicità,
pubbliche affissioni e occupazione
suolo pubblico - anno 2014
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94 approvazione progetti per la realizzazione di interventi mediante lavoratori
socialmente utili per il miglioramento
del servizio di refezione scolastica
95 presa d’atto della riduzione di spese
conseguente alla riduzione di responsabilità di struttura organizzativa a
componenti della giunta comunale
97 asili nido: approvazione schema di
convenzione, bando di convenzionamento e bando per l’erogazione di contributi - anno scolastico 2014/2014
98 approvazione in linea tecnica del progetto esecutivo per la realizzazione di
lavori di riqualificazione degli spogliatoi dell’impianto sportivo comunale
99 nomina del comitato di redazione del
periodico comunale “DervioInforma”
100 approvazione bando ALER
101 concessione di borse di studio agli studenti residenti nel Comune di Dervio
- approvazione criteri

…E QUELLE DEL CONSIGLIO

Amministrazione

28 approvazione convenzione tra i Comuni di Bellano, Abbadia Lariana e
Dervio per la gestione associata dei
servizi di assistenza sociale, assistenza
domiciliare e assistente educatore
31 nomina commissione consiliare adeguamento statuto e regolamenti
32 nomina commissione consiliare programmazione, patrimonio, bilancio e tributi
33 approvazione regolamento per l’istituzione, l’approvazione e la disciplina
della TA.RI. (tassa rifiuti)
34 approvazione regolamento per l’istituzione, l’approvazione e la disciplina
dell’imposta municipale propria (IMU)
35 approvazione regolamento per l’istituzione, l’approvazione e la disciplina
della tassa sui servizi indivisibili (TASI)
36 approvazione piano finanziario del
servizio di gestione dei rifiuti urbani
ed assimilati. anno 2014
37 approvazione piano tariffario della
tassa rifiuti (TARI)
38 determin. aliquote e detrazioni del tributo sui servizi indivisibili (TASI)
39 approvazione definitiva 2.a variante al
piano di governo del territorio

16 riduzione importo gettoni di presenza
spettanti ai consiglieri comunali
18 accettazione proposta di donazione
dei terreni contraddistinti dai mappali n.
3616, n. 5325, n. 5326,
n. 5327, nonché di parte
del mappale n. 5329
19 approvazione rendiconto
gestione 2013
20 insediamento del consiglio comunale. esame
delle condizioni di candidabilità e compatibilità
degli eletti e surroga consigliere Pandiani Mario
21 giuramento del sindaco
eletto nella consultazione del 25 maggio 2014
22 comunicazione, da parte del Sindaco, dei componenti della Giunta
24 elezione della commissione elettorale
25 nomina commissione aggiornamento elenchi comunali giudici popolari
26 indirizzi per la nomina,
designazione revoca dei
rappresentanti del coIl nuovo consiglio provinciale
mune presso enti, azieneletto dai consigli comunali
de ed istituzioni
dei comuni di tutta la Provincia
27 comunicazione linee programmatiche di mandato
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40 mozione presentata dal gruppo consiliare “Lista civica per la nostra gente”
ad oggetto la redazione del regolamento per l’uso del sito internet del comune e del pannello a messaggi variabili
posto all’esterno del comune
43 risposta interrogazione presentata dal
gruppo “Lista civica per la nostra gente” ad oggetto la tempestività delle domande-candidature alla commissione
paesaggio del Comune di Dervio
44 risposta interrogazione presentata
dal gruppo “Lista civica per la nostra
gente” ad oggetto i lavori di “completamento pista ciclabile esistente con
collegamento ai punti di accesso alla
mobilità collettiva”
45 risposta interrogazione presentata dal
gruppo “Lista civica per la nostra gente”
ad oggetto la costruzione di un nuovo
impianto idroelettrico in Dervio
46 approvazione linee programmatiche
di mandato
47 approvazione piano per il diritto allo
studio anno scolastico 2014/2015
48 determinazione aliquote e detrazioni
dell’imposta municipale propria (IMU)
49 addizionale comunale
all’imposta sul reddito delle
persone fisiche - determinazione delle aliquote e delle
esenzioni per l’anno 2014
51 approvazione piano
triennale delle opere pubbliche 2014/2016
52 approvazione piano
triennale 2014 /2016 per la
razionalizzazione di alcune
spese di funzionamento ai
sensi della legge 224/2007
53 approvazione programma degli incarichi di studio, di ricerca e di consulenza per l’anno 2014
54 verifica della quantità
e qualità delle aree e fabbricati da cedere in proprietà
o in diritto di superficie ai
sensi del D.lgs. 267/2000
55 approvazione bilancio
previsione 2014
56 mozione del gruppo
consiliare “Lista civica per
la nostra gente” ad oggetto la richiesta di maggiore
spazio alla minoranza su
DervioInforma
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Gruppo “PER LA NOSTRA GENTE”
Per prima cosa, nell’inaugurare questa nuova legislatura, vogliamo ringraziare tutti gli
elettori che ci hanno espresso, attraverso il
loro voto, fiducia e apprezzamento per il lavoro svolto negli anni passati e in prospettiva per quanto avevamo illustrato nel nostro
programma elettorale. Contestualmente,
prendiamo rispettosamente atto della volontà popolare e quindi che la maggioranza
dei nostri concittadini ha inteso confermare l’amministrazione uscente nella persona
del Sindaco VASSENA. Vogliamo sinceramente esprimere le nostre congratulazione e l’augurio, per il bene del paese, di un
proficuo lavoro. E’ appunto in questa ottica
che si pone il nostro Gruppo. La nostra sarà
una minoranza collaborativa nella guida di
Dervio, nel tentativo di migliorare e sviluppare il paese. Per quanto ci sarà possibile,
svolgeremo una intensa attività di vigilanza sull’operato della maggioranza. Mentre
daremo un aiuto concreto a sostegno delle
iniziative meritevoli, saremo fermi e intransigenti nell’opporci alla scelte che pregiudicheranno Dervio.
Pretendiamo, appunto perché rappresentiamo una consistente parte della collettività,
schietto rispetto.
Ci presentiamo.
Cogliamo l’occasione per meglio presentare
chi sono i “nostri” consiglieri e coloro che
sono stati nominati nelle diverse consulte per il Gruppo Per la Nostra Gente. In
Consiglio Comunale siederanno Vergottini
Sergio, anche quale capo gruppo, Canclini
Paolo e Pierfranco Pandiani. I consiglieri
sono sempre a Vostra disposizione! Rinnoviamo pertanto l’invito a chiunque avesse
idee, suggerimenti, proposte, ma anche
critiche al nostro indirizzo, di comunicare
direttamente ai consiglieri o comunque di
farcele pervenire. Sarà gradito ogni apporto. Aggiungiamo inoltre che chiunque volesse fare parte del nostro Gruppo, e quindi
fattivamente collaborare, è sempre bene
accetto! Nelle diverse consulte comunali
sono stati nominati, per quella alla Pubblica Istruzione e Cultura: GIOVANNA
FERRONI e ANNALIA DANIELI, per
quella ai Servizi Sociali ed Igiene Pubblica: ELENA GIANNINI e FRANCO
PLAZZOTTA, per lo Sport Turismo e
Tempo Libero: MICHAEL BONAZZOLA e LEARDO CALLONE, per l’Urba-
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nistica Ambiente e Territorio: GIUSEPPE
BERGAMI - MATTEO RUBINI, nella
redazione di Dervio Informa: MICHAEL
BONAZZOLA e LUCA MANNI. Ovviamente, anche costoro sono disponibili a
ricevere Vostri interpellanze e consigli.
Iniziative approvate dalla minoranza.
Passando all’attività amministrativa, dalle
elezioni ad oggi si sono già svolti diversi
consigli comunali, durante i quali sono stati affrontati e discussi svariati temi. Appunto nello spirito di cui sopra, ossia di concreta e seria collaborazione, e di promozione
del paese, abbiamo concorso nell’adozione
di alcune iniziative che abbiamo ritenuto
utili e positive. Ad esempio, siamo stati favorevoli ad azzerare, salvo per dei casi marginali, la TASI, e ciò per non ulteriormente
appesantire il carico delle imposte sulle
abitazioni, già di per se rilevante. Abbiamo espresso parere favorevole all’adozione
di una particolare sgravio per IMU. Precisamente, per le seconde case che vengono
concesse gratuitamente ai figli (in generale
ai parenti entro il primo grado), il Comune applicherà una tariffa particolarmente
ridotta. Si è così ristabilita una certa equità.
Abbiamo pure approvato il piano diritto
allo studio, per un sostegno concreto all’istruzione di ogni ordine e grado. Pure noi,
in consiglio comunale, abbiamo evidenziato la necessità di un contributo economico
alle famiglie bisognose con figli presso gli
asili nido. Ed infatti, è stato recentemente
emanato un apposito bando per accedere a
quei contributi.
Iniziative non approvate dalla minoranza.
All’occorrenza, ci siamo anche fermamente opposti all’adozione di delibere da noi
ritenute ingiuste. Abbiamo espresso fermo
diniego all’adozione del bilancio preventivo 2014 e soprattutto al rincaro dell’IMU
sulle abitazione diverse dalla prima casa e
all’addizionale IRPEF. Quest’ultima è stata portata dallo 0,50% allo 0,80%. Ossia
al massimo consentito dalla legge. In un
periodo di crisi, economico e finanziaria,
come questo, ci è sembrato fuori luogo
l’aumento di quelle tasse, soprattutto in
quella misura. La nostra opposizione non
è stata tuttavia demagogica. Facile infatti
dire “abbassiamo” o “non alziamo” le tasse.
Pur avendo preso atto che lo Stato, a no-

stro avviso, ingiustamente, ha aumentato
le richieste di somme dal Comune, sotto
forma di prelievi, riteniamo tuttavia che
andava fatto uno sforzo maggiore di riduzione e contenimento delle spese. Come si
legge nella relazione del revisore dei conti,
rispetto allo scorso anno, le spese sono addirittura aumentate.
Interrogazioni.
In questi mesi abbiamo inoltre depositato
diverse interrogazioni, e ciò per avere immediata conoscenza di quello che sta facendo, o intende, fare la maggioranza e questo
per poi portarne a conoscenza della cittadinanza. Non è infatti immaginabile, come si
legge nei diversi comunicati stampa provenienti dal Comune, che tutta vada sempre
bene. In particolare, abbiamo domandato
chiarimenti sulle modalità di realizzazione
della pista ciclo pedonale. Ad esempio, sul
fatto che in certi punti presenta delle forti
pendenze che potrebbero causare del pericolo o impedire il transito a chi ha dei deficit motori.
Abbiamo inoltre domandato come, in alcuni tratti, possa essere contestualmente
consentito il passaggio contemporaneo di
persone e biciclette, senza che ci siano criticità. Non avendo ricevuto che sommarie,
generiche, risposte, per noi insoddisfacenti, ci riserviamo di svolgere degli ulteriori
approfondimenti. Ricordiamo a tutti che
sono stati spesi parecchi denari. Il nostro
gruppo ha inoltre domandato chiarimenti
in merito alla realizzazione in Dervio di
una nuova centrale elettrica lungo il torrente Varrone. Ci è stato detto che la centrale
mini idroelettrica dovrebbe sorgere in una
piccola porzione dell’area ex metallurgica
dove in passato esisteva un impianto analogo. Vogliamo essere certi che l’iniziativa
comporti anche dei vantaggi per la collettività. Staremo attenti al rispetto dell’ambiente.
In questo spazio non è possibile meglio
illustrare i completi risultati ottenuti dalle
interrogazioni. Stiamo pertanto valutando
l’opportunità di utilizzare la nostra nostra
pagina facebook per tutti gli approfondimenti. Nell’accomiatarci, salutiamo cordialmente i nostri concittadini.
Gruppo consiliare
Per la Nostra Gente
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Gruppo “INSIEME PER DERVIO”
Grazie a tutti i Derviesi,
senza distinzioni
Il gruppo consiliare di maggioranza
è solo la parte, istituzionalmente più
visibile, di un gruppo ben più ampio che si è consolidato negli anni
attorno a delle idee comuni e che
continua a lavorare come supporto
all’Amministrazione Comunale.
E’ questa la prima occasione, sul
periodico comunale, per ringraziare i tanti, tantissimi Derviesi che
hanno condiviso il nostro progetto
per il paese, costruito in continuità
con l’azione dell’Amministrazione
precedente, una continuità garantita dalla presenza nel gruppo di persone che già erano attive in Consiglio nella scorsa legislatura. Ci sono
tuttavia anche forze fresche, dalle
quali sta già venendo in questi primi mesi un forte impulso ad un più
diretto coinvolgimento di nuove
fasce della popolazione, giovani ma
non solo, nella vita del nostro paese.
Insieme lavoreremo nell’interesse di
tutti i Derviesi indistintamente,
valutando con attenzione i suggerimenti che arriveranno da ogni
direzione, anche da quelli che sono
stati i nostri contendenti alle elezioni, a cominciare dalle proposte
che vengono dal gruppo consiliare
di minoranza. Del resto, momenti
di collaborazione ci sono già stati
nell’attività di diversi organismi comunali.
Tante novità
nel Consiglio Comunale
Il nuovo Consiglio presenta tante
novità: è la prima volta, ad esempio, che tutti i consiglieri della lista
scelta dagli elettori hanno incarichi
di responsabilità e sono delegati a
seguire in prima persona importanti settori dell’azione amministrativa. Alla carica di vicesindaco
è stata nominata una donna, e pur
non essendo la prima volta a Dervio
riteniamo che sia una scelta molto
positiva, in attesa finalmente di
avere, magari in un futuro prossimo, un sindaco donna. E’ invece
una novità assoluta l’attivazione di
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una specifica delega per le politiche
giovanili, assegnata come avevamo
indicato nel nostro programma
elettorale al consigliere più giovane,
e che sta determinando un maggiore coinvolgimento del mondo giovanile nella vita sociale del nostro
paese. In Consiglio Comunale ci
sono stati recentemente anche due
fiocchi azzurri: tanti auguri ai neonati Alessandro e Pietro, ed anche
alle rispettive mamme Alice e Raffaella ed ai papà Davide e Sergio.
Al lavoro nonostante
i tagli alle risorse
Nella nostra azione amministrativa
dobbiamo continuamente districarci nella selva dei tagli di risorse decisi dai governi centrali che si sono
succeduti in questi anni, che definire pesanti è un eufemismo. Tuttavia, non ci fermeremo certo soltanto
a criticare tali tagli ma ci impegneremo per lavorare, all’interno degli
stringenti vincoli che ci vengono
posti dall’esterno, nel modo migliore possibile per dare nuove prospettive di sviluppo al nostro paese. In
questo contesto, non vogliamo glissare sul fatto che abbiamo dovuto
ritoccare alcune imposte comunali,
ma lo abbiamo fatto per controbilanciare le minori risorse trasferite
dallo Stato e per lo stretto necessario allo scopo che ci siamo prefissi
ed in cui crediamo davvero, vale a
dire la necessità di mantenere servizi efficienti. E anche la minoranza, che in Consiglio ha condiviso
esplicitamente tale obiettivo, non è
stata poi in grado di fornire alcuna
indicazione alternativa e percorribile che ci consentisse di evitare delle
decisioni che certo non ci ha fatto
piacere assumere. Piuttosto, siamo
sicuri di aver distribuito equamente
il sacrificio che si è reso necessario,
e questo lo potranno comprendere
tutti i Derviesi.
Manteniamo
il programma elettorale
Un’altra cosa vogliamo sottolineare con orgoglio: nella delibera del

Consiglio Comunale che definisce
le linee programmatiche del nostro
mandato abbiamo confermato esattamente il programma presentato
agli elettori. Non vogliamo essere
tra quelli che per avere i voti della
gente dicono delle cose e una volta
eletti ne fanno delle altre: metteremo tutto il nostro impegno per realizzare esattamente quanto indicato in campagna elettorale, sia pure
nei limiti consentiti dalle risorse a
disposizione, ma senza cambiare la
linea con la quale ci eravamo presentati al giudizio degli elettori.
Tante proposte
a beneficio di tutto il paese
Nonostante la presenza delle tante
incombenze legate all’avvio di ogni
nuova Amministrazione, in questi
mesi i Derviesi hanno già potuto fruire di tante nuove opere, di
servizi e di iniziative innovative. I
nuovi tratti della passeggiata a lago,
che si stanno completando con gli
ultimi dettagli, sono ormai entrati
tra i luoghi cari a un numero sempre crescente di Derviesi e turisti
che, soprattutto nella stagione più
favorevole, potranno usufruire anche dei vantaggi del bike sharing.
Grazie all’incremento di personale
ottenuto con l’inserimento di lavoratori socialmente utili è stato
possibile dedicare una maggiore
cura alle piccole manutenzioni ed
al decoro del paese. Il sostegno economico del Comune è stato determinante per il salvataggio del cinema “Paradise”, che riaprirà a breve,
per il supporto al servizio dell’asilo
nido e per il sostegno alle attività
delle scuole. Tante nuove iniziative
culturali e per il tempo libero sono
state proposte ad un pubblico sempre più ampio, grazie anche al coinvolgimento di tanti Derviesi nella
loro organizzazione. E per i prossimi mesi i progetti e le iniziative già
in cantiere si annunciano altrettanto interessanti.
Insieme per Dervio
Gruppo di Maggioranza Consiliare
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CORO DELPHUM: IL NUOVO DIRETTIVO
La nuova stagione corale 2014-15 è appena iniziata e il 10 ottobre si sono svolte
le votazioni per il rinnovo del consiglio
direttivo che resterà in carica per i prossimi due anni e che risulta così composto: presidente Alessandro Cogorni,
vice-presidente Stefano Tagliaferri, segretario Giuliano Busi, segretario amministrativo Alesio Arnoldi. Gli altri membri del consiglio sono Massimo Bettega,
Luigi Camozzi e Alessandro Rigamonti.
Il nuovo presidente coglie l’occasione per
ringraziare pubblicamente tutti i componenti del vecchio direttivo e in particolare il presidente uscente Giuseppe
Russo per il lavoro svolto in questi anni
con passione, dedizione e disponibilità.
Grazie a lui e al maestro Gianfranco
Algarotti il Coro in questi anni è riu-

scito a farsi apprezzare sia in Italia che
all’estero, come è avvenuto, ad esempio,
nella recente edizione della “Settimana
del canto lombardo”, svoltasi a Varese,
dove il Coro Delphum rappresenta la
provincia di Lecco da ben sei anni, e
durante l’altrettanto recente trasferta in
Francia. I prossimi appuntamenti sono
la festa e il pranzo sociale in occasione
di Santa Cecilia, patrona di tutti i cantori e musicisti, domenica 23 novembre,
e il tradizionale concerto di beneficenza
“Un canto per loro” previsto il 29 dicembre. Le nostre prove si svolgono tutti i
venerdì dalle ore 20.30 nella nostra sede
presso la scuola primaria. Le porte sono
sempre aperte a tutti; invitiamo coloro
che volessero avvicinarsi al mondo del
canto corale a venirci a trovare.

GRUPPO GIOVANI DERVIO “DYOUNG4”:
UN’ESPERIENZA NUOVA E COINVOLGENTE
Dopo le elezioni comunali
è nato il DYoung4! A fine
luglio, sotto la spinta di
molti ragazzi e col consenso della Giunta Comunale, il consigliere delegato alle politiche
giovanili Michele Arnoldi ha deciso
di provare a cimentarsi nell’impresa
di creare un vero gruppo di giovani
con la caratteristica fondamentale che
fosse gestito dai giovani stessi. Non è
stato facile far partire questo progetto perché i ragazzi erano “inesperti”
in molti campi, ma grazie al sostegno
del Comune, della Pro Loco e di tante altre associazioni e soggetti vari, il
nuovo gruppo è riuscito in pochi mesi
a creare (o anche solo a collaborare)
ad eventi che hanno visto una grande
partecipazione. Per farsi conoscere, il
gruppo ha organizzato lo Spritz Party
che ha visto la presenza di molti ragazzi
del paese e ha proposto una “raccolta
di idee” per capire ciò di cui hanno
bisogno i Derviesi più giovani. In agosto ha poi proposto il Fluo Party, un
evento di grande successo e fuori dagli
schemi che ha visto la partecipazione
anche di molti ragazzi non Derviesi.
Ma il DYoung4 non è solo un gruppo per fare feste: infatti il 30 agosto ha
partecipato attivamente all’evento sul
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piroscafo Patria, offrendo
ai passeggeri un rinfresco,
mentre a metà settembre,
insieme alla Pro Loco, ha
partecipato alla serata medioevale, travestendosi da castellani e
soldati. Pochi giorni fa ha invece deciso
di partecipare alla nuova gestione del
cinema di Dervio, cercando di rendersi
disponibili alle varie mansioni e di dare
qualche suggerimento. Per l’evento di
Halloween i giovani hanno proposto
una sorta di “tour mascherato“; mentre a metà novembre si sta decidendo
se fare una festa con un tema ancora
da decidere. Nel complesso i componenti del gruppo sono molto soddisfatti per come si stanno svolgendo le
cose, poiché ci sono molti ragazzi che
collaborano attivamente a questo progetto e molti altri che partecipano alle
attività create da loro. Riteniamo che
già solo il fatto che i giovani Derviesi si
ritrovino almeno una volta a settimana
per esporre e cercare di concretizzare le
loro idee sia un gran successo, sia perché così si cerca di dare stimoli nuovi al
nostro paese, dando voce a chi spesso
non trova spazio, sia perché con queste
esperienze si impara ogni volta qualcosa di nuovo e che verrà di certo utile
quando saranno “meno giovani”.

DERVIESE E COLICODERVIESE RINNOVANO
I PROPRI CONSIGLI
Si sono svolte recentemente le
elezioni dei consigli direttivi che
guideranno le due società nel prossimo biennio. Abbiamo dovuto
giocoforza optare sulla continuità,
in quanto in entrambi i consigli di
facce nuove se ne vedono poche. Se
da un lato la continuità significa
poter continuare sul percorso intrapreso, dall’altro non è un buon
segnale, in quanto se non riusciamo a coinvolgere il mondo giovanile nelle nostre associazioni viene
a mancare quella spinta innovativa
tipica dei giovani. E’ un problema
che riscontriamo un po’ in tutte le
associazioni di volontariato, ma la
cosa ci deve spingere ad una riflessione per trovare le soluzioni opportune. Esiste comunque qualche
eccezione, e qualche giovane si sta
dando da fare. Da segnalare infatti
l’elezione a vicepresidente della US
Derviese di Michael Bonazzola,
che affiancherà il presidente Paolo
Sandonini con lo scopo di avvicendarlo in futuro, magari già dalle
prossime elezioni che si svolgeranno nell’autunno 2016. Per quanto
riguarda la ColicoDerviese, che
come noto è la società calcistica
sorta dalla collaborazione delle due
società dell’alto Lario, da riscontrare la rinnovata fiducia espressa
dal Consiglio al riconfermato presidente Angelo Sandonini, ma soprattutto l’elezione a vice presidente di G. Battista Anselmini. Il fatto che le due massime cariche del
nostro sodalizio siano ricoperte da
due Derviesi è un segnale forte ed
un segno dell’importanza nel Consiglio della componente derviese.
Nel frattempo le due società stanno lavorando insieme alla preparazione dell’album delle figurine che
verrà pubblicato a Natale. Oltre
400 figurine che raffigureranno
tutti i nostri tesserati e che riassumeranno tutta l’attività sportiva,
dalla pallavolo all’atletica, dal calcio a 5 al calcio a 11.
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PRO LOCO DERVIO
La stagione
estiva è stata
caratterizzata dal maltempo
che
ha danneggiato o fatto
annullare varie manifestazioni,
non ci siamo demoralizzati, ma
abbiamo cercato dove è stato possibile di spostarle a nuova data o
svolgerle in palestra. Questa situazione ha evidenziato come sia indispensabile avere a disposizione
una struttura coperta attrezzata
per svolgere le manifestazioni in
caso di pioggia.
Ad inizio luglio la “Sagra del Missultin” organizzata in collaborazione con i ristoranti ha avuto un
ottimo successo ed ha valorizzato
le nostre tradizioni storico-gastronomiche, grazie anche alla trasmissione televisiva proposta da
Telecolor. Ottimo successo hanno
avuto anche le giornate Country con la presenza del cantante
americano Steve Kaufmann e le
tombole luminose a Dervio e Corenno. A ferragosto abbiamo collaborato con l’Amministrazione
comunale all’organizzazione della
traversata del lago a nuoto ed il
successivo week-end abbiamo organizzato il concerto con Pietro
Nobile e friends. La manifestazione più impegnativa è stata “Medievale a Corenno Plinio” che
dopo il rinvio a settembre ha avuto uno straordinario successo di
pubblico. A Corenno si è respirata
un’ atmosfera antica con la manifestazione ambientata nel dodicesimo secolo nata per valorizzare
il borgo medievale facendolo conoscere ed apprezzare. L’afflusso
è stato straordinario con un migliaio di persone che hanno partecipato alla festa, facilitato dai
pulmini (di USD, Skiteam e Protezione Civile) che hanno fatto
la spola da Dervio a Corenno. Il
momento clou è stato sabato sera
con la rievocazione dello sbarco
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dell’imperatore Federico Barbarossa al porticciolo di Corenno
per incontrare il conte Andreani.
Spettacolare è stato il corteo con
una quarantina di personaggi in
costume d’epoca che, guidato dai
musici medievali, ha risalito le
antiche scalotte scavate nella roccia, accompagnando l’imperatore
nella piazza ai piedi del castello
dove ha preso il via il torneo fra
i cavalieri medievali molto realistico ed emozionante. Le visite al
castello di Corenno da quest’anno sono gestite direttamente dalla
Pro loco con la preziosa collaborazione del prof. Roberto Pozzi, per
migliorarne la gestione abbiamo
realizzato delle transenne mobili
adatte all’ambiente ed inoltre un
volantino che presenta le bellezze storico-artistiche di Corenno.
Le escursioni guidate sul sentiero
del viandante stanno crescendo di
partecipanti ed importanza ogni
anno e sono entrate a far parte
dell’iniziativa “Camminando con
le Pro loco” che coinvolge 24 proloco di Brianza, Lario e Valsassina, ha ottenuto il patrocinio di
Expo 2015 ed è stata al centro del
convegno tenutosi a Villa Monastero il 25 ottobre.

UFFICIO INFORMAZIONI
TURISTICHE
Le presenze di turisti nei Residences e Bed & Brekfast durante
stagione estiva hanno subito mediamente un calo, anche se per
alcune realtà l’afflusso è stato sui
livelli dello scorso anno. All’ufficio informazioni, gestito dalla Pro
loco in collaborazione con l’Amministrazione comunale, i contatti per richieste d’informazioni
sono stati in prevalenza di italiani,
si tratta spesso di villeggianti che
hanno la seconda casa a Dervio
o di turisti di passaggio che trascorrono la giornata sulle nostre
belle spiagge. Le visite totali sono
state 2.294 con un calo del 15%
rispetto allo scorso anno, gli stra-

nieri sono stati 442, pari al 19%
con un lieve incremento rispetto
al 2013, al primo posto sono i tedeschi, seguiti da olandesi e francesi. Come richiesto dalle attività
ricettive, abbiamo realizzato la
versione in inglese e tedesco della
cartina Trekking Dervio Dorio e
Valvarrone allo scopo di far visitare le montagne del nostro territorio ai sempre più numerosi turisti
stranieri.

COLLABORAZIONE CON
LE ATTIVITA COMMERCIALI
Per far crescere il nostro territorio dal punto di vista turistico ed
economico riteniamo indispensabile fare sistema, per questo stiamo incrementando la collaborazione con le attività commerciali
e ricettive. Abbiamo cominciato
con i ristoranti con le proposte
gastronomiche di “A tavola con
la polenta” e “Sagra del misultin”,
per proseguire con i bar nella festa
di Halloween ed altre iniziative
minori. Con le attività ricettive
stiamo collaborando per fornire
maggiori informazioni ai turisti,
abbiamo programmato la realizzazione di una cartina escursioni in
mountain bike ed un vademecum
per il turista con tutte le informazioni necessarie per un piacevole
soggiorno nel nostro territorio e la
proposta di pacchetti di attività di
svago.

LE PROSSIME INIZIATIVE
Stiamo iniziando a preparare le
luminarie di Natale, da installare nelle vie centrali del paese, e ci
stiamo preparando per le iniziative natalizie con delle novità. Nelle
prossime settimane prepareremo
il calendario manifestazioni per il
2015, se qualcuno ha delle idee da
sottoporci, lo invitiamo a contattarci personalmente o scrivendo a
proloco.dervio@tin.it
Il Consiglio Pro Loco
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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 Michele Crugnola, 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
Marco De Angelis, Stefano Tagliaferri,
Bonazzola Michael, Manni Luca
(rappresentanti dei gruppi consiliari);
Bartesaghi Claudio, Casanova Stefano,
Cassinelli Daniele
(rappresentanti dei cittadini)

Gentile Famiglia

Documentazione fotografica
Barbara Mezzera,
Silvio Sandonini
Impaginazione e Stampa
Grafiche Rusconi - Bellano

Orari

Uffici Amministrativi e finanziari
Da Lunedì a Venerdì dalle 10 alle 12,30
Mercoledì dalle 15.30 alle 17, Venerdì dalle 15.30 alle 17.30
Ufficio Tecnico
Da Lunedì a Venerdì dalle 10 alle 12.30, Venerdì dalle 15.30 alle 17.30
Assistente Sociale
Lunedì dalle 10.00 alle 12.30, Mercoledì dalle ore 15.30 alle 16.30
La Giunta Comunale
Davide Vassena - Sindaco (Bilancio, Urbanistica ed edilizia, Personale)
davide.vassena@comune.dervio.lc.it - riceve il venerdì dalle 18 alle 19
Daniela Adamoli - Vice Sindaco (Cultura e Pubblica Istruzione,
Turismo e tempo libero, Attività produttive)
daniela.adamoli@comune.dervio.lc.it - riceve il venerdì dalle 18 alle 19
Matteo Perico - Assessore (Lavori pubblici, manutenzioni e arredo
urbano, Parchi e giardini, Demanio e porti, Protezione Civile)
matteo.perico@comune.dervio.lc.it - riceve il venerdì dalle 18 alle 19
I Consiglieri delegati
Michele Arnoldi (Politiche giovanili)
michele.arnoldi@comune.dervio.lc.it - riceve su appuntamento
Marco De Angelis (Sport, Rapporti con le associazioni)
marco.deangelis@comune.dervio.lc.it - riceve su appuntamento
Enzo Fasan (Ecologia e ambiente, Vigilanza, Viabilità, Cimiteri)
enzo.fasan@comune.dervio.lc.it - riceve su appuntamento
Enrico Gianola (Servizi sociali)
enrico.gianola@comune.dervio.lc.it - riceve su appuntamento
Biblioteca Comunale
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 2014: 12 Aprile, 29 Giugno, 9 Novembre
Mercato: tutti i Martedì

