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La parola al Sindaco

Mentre in molti ci si prepara ad un
periodo di vacanza, l’attività amministrativa comunale prosegue incessantemente perchè proprio nei mesi estivi
bisogna fornire servizi per un maggior
numero di persone, curare la manutenzione del territorio con interventi che
si effettuano necessariamente in questo
periodo ed organizzare i sempre numerosi eventi per lo svago di Derviesi e turisti. Ma non bisogna certo tralasciare
anche la “normale” amministrazione,
sintetizzata dalla presentazione del bi-

lancio di previsione, che l’insieme di
tutti i vincoli della finanza pubblica ci
costringe, come tanti altri Comuni, a
predisporre solo a metà anno. Abbiamo voluto dedicare una pagina del notiziario ad elencare una parte dei tanti
lacci che limitano le potenzialità di un
Comune delle nostre dimensioni: seppure sia una lettura un po’ tecnica, fa
ben comprendere in quale situazione
difficile si trovino ormai ad operare i
Comuni come il nostro. Assume quindi un’importanza ancora maggiore il
fatto che anche quest’anno si sia riusciti
a non aumentare le imposte e le tasse
locali, cercando con grande impegno
di recuperare entrate diverse e contenendo le spese ad un livello che però
non è ulteriormente comprimibile.
L’invito che facciamo a tutti i Derviesi è di leggere con attenzione l’intero
notiziario comunale, magari proprio
mentre si riposano meritatamente sotto l’ombrellone: è un insieme di tante
informazioni sulla propria comunità

locale che è frutto di un costante impegno da parte della redazione e che da
25 anni di fila arriva direttamente nelle case di tutte le famiglie. Sono certamente pochi i Comuni italiani a poter
vantare questa continuità, pochissimi
quelli delle nostre dimensioni. L’informazione è il sale della propria comunità, senza il quale la vita sociale risulterebbe molto più insipida, e tutti i cittadini dovrebbero fare la propria parte,
informandosi. Quante volte basterebbe
aver letto questo semplice notiziario
per essere più informati sui nuovi servizi proposti ai cittadini e su opportunità
ed eventi offerti dal proprio paese, per
conoscere come funzionano realmente
alcune cose, o magari per evitare ogni
tanto anche qualche polemica fuori
luogo. Da 25 anni senza interruzione il
Comune di Dervio assicura anche questo servizio ai propri cittadini. E allora,
buona estate e buona lettura a tutti!
Davide Vassena

LEGAMBIENTE E TOURING PROMUOVONO DERVIO
Per l’ottavo anno consecutivo il Comune di Dervio ha ricevuto una valutazione di 4 “vele” (su un massimo possibile di 5)
sull’edizione 2015 de “Il mare più bello – Guida blu”, la guida alle vacanze di qualità sulle coste di mari e laghi italiani di
Legambiente e Touring Club Italiano, nella quale siamo segnalati col secondo miglior giudizio tra i Comuni del nostro
lago. Dedicata annualmente a luoghi di mare e di lago scelti tra quelli che presentano un buono stato di conservazione
dell’ambiente e un’offerta turistica di qualità, alla sua quattordicesima edizione la Guida Blu è ormai riconosciuta come
uno strumento indispensabile per chi ama trascorrere l’estate all’insegna della natura. Nell’edizione 2015 (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 valutazioni espresse da Legambiente. La guida considera molteplici aspetti,
sintetizzandoli in un criterio che attribuisce ai Comuni un voto 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. Come in passato riteniamo che la valutazione ottenuta
da 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 ottimo biglietto da
visita dal punto di vista promozionale e turistico. Il turismo è un fenomeno sempre
più in crescita (basti pensare ad esempio al fatto che Dervio è il Comune della
Provincia di Lecco col maggior numero di posti barca), e neanche volendo
non si potrebbe certo contenere: deve quindi essere gestito con intelligenza per
portare un po’ di benessere alla nostra economia. In quest’ottica ci piacerebbe
quindi che anche questo riconoscimento venisse sfruttato dai Derviesi molto
di più di quanto non accada finora, considerandolo 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 migliori
del nostro territorio anche per il futuro.
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NUOVI SERRAMENTI ALLA PALESTRA DELLE ELEMENTARI
Durante le vacanze estive si provvederà alla sostituzione dei serramenti
della palestra comunale, utilizzata
dalle società sportive e dagli studenti delle elementari, con un intervento
dal costo di poco inferiore ai 50 mila
euro finanziati grazie ad un bando
regionale finalizzato a questo tipo di
interventi.
La necessità di sostituzione dei serramenti esterni deriva dall’impossibilità e diseconomicità di effettuare
sugli stessi degli ulteriori interventi
di manutenzione anche straordinaria,
in quanto trattasi di serramenti ormai
obsoleti, dalla necessità di sostituire
con vetri antisfondamento quelli esistenti che spesso si rompono pericolosamente, e dalla volontà di migliorare
le prestazioni energetiche dell’immobile, risparmiando quindi su illuminazione e riscaldamento. L’intervento
garantirà infatti anche un considerevole incremento delle prestazioni di
isolamento con un conseguente risparmio economico oltre che un mi-

glioramento del comfort ambientale
sia dal punto di vista climatico che
dell’illuminazione naturale e della sicurezza.
L’intervento prevede la sostituzione
delle 6 grandi vetrate presenti sui lati
nord e sud, dei 10 serramenti di cui
6 sul lato ovest e 4 sul lato est, di 2
porte a doppia anta con maniglione
antipanico e della porta d’ingresso.
Le finestre esistenti a vetratura singola saranno sostituite con nuovi serramenti in lega di alluminio e profili a
taglio termico con tenuta a mezzo di
giunto aperto e camera europea con
doppi vetri antisfondamento. Mentre
le aperture esistenti presentano una
trasmittanza termica che è ipotizzabile sopra i 6W/mqK, quelle nuove
avranno una trasmittanza certificata
pari a 1.8 W/mqK. Ciò, come è facilmente intuibile, produrrà una dispersione di calore molto inferiore,
e pertanto permetterà un risparmio
sui consumi, quantificato sommariamente in oltre 1.000 mc di gas meta-

no all’anno, ed un pieno utilizzo della
palestra da parte degli utenti anche in
orario extra-scolastico, in un ottica di
sostenibilità gestionale come richiesto
dal bando che ha finanziato l’intervento.
Oltre all’aspetto puramente economico l’intervento migliorerà l’aspetto estetico dell’immobile e la qualità
dell’illuminazione interna che, con i
vetri attuali e in condizioni di cielo
coperto, non era certamente adeguata, incrementando di conseguenza
l’attrattività e la fruibilità della struttura. L’intervento in questione deve
inoltre essere considerato come un
primo passo verso il rinnovamento e
la riqualificazione funzionale, energetica ed estetica delle scuole comunali
che, per superare le difficoltà contingenti, verrà necessariamente perseguito con interventi mirati e con la ricerca di finanziamenti anche di modesta
entità che, passo dopo passo, dovranno portare ad una revisione organica
degli immobili.

NUOVE TELECAMERE DI VIDEOSORVEGLIANZA
In collaborazione con l’Unione dei Comuni della Valvarrone è stata installata
una nuova telecamera di videosorveglianza a monte dello svincolo della
SS36, associata ad una seconda telecamera in grado di leggere le targhe dei
veicoli e di permettere la ricerca delle
auto dal computer della sala di controllo. In questo modo tutte le vie in entrata e in uscita dal paese sono ora pre-

sidiate da telecamere che permettono
anche la lettura delle targhe. Nel bilancio di quest’anno sono state poi inserite
ulteriori risorse per potenziare il sistema
di videosorveglianza, che costituisce
un deterrente verso la criminalità ed è
stato utilizzato molte volte dalle forze
dell’ordine portando in diverse occasioni anche alla soluzione di alcuni casi di
microcriminalità e di vari incidenti.

NUOVO IMPIANTO SEMAFORICO A LED
Da qualche settimana i semafori esistenti
sono stati sostituiti con un nuovo ed efficiente impianto a led. Oltre a garantire una
migliore visibilità e quindi una maggiore
sicurezza, il nuovo impianto permette un
significativo risparmio sui costi di manutenzione, dato che le normali lampadine
si guastavano frequentemente, mentre i
tanti piccoli led che ora compongono la
parte illuminante hanno una durata nettamente superiore e permettono minori
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consumi. In pochi anni la spesa sostenuta per il rifacimento dell’impianto verrà
quindi assorbita dai risparmi ottenuti.
L’Amministrazione Comunale continua
quindi a perseguire obiettivi di efficienza tecnologica, sostenibilità ambientale e
risparmio già ottenuti con la sostituzione
delle luci dei lampioni sul lungolago con
una moderna illuminazione a led, che è
stata utilizzata anche per le più recenti installazioni di nuovi punti luminosi.

RIFATTA
LA SCOGLIERA
A LAGO
È stato completamente consolidato il tratto di scogliera a lago sottostante il campo sportivo, nella
quale alcuni massi si erano spostati a causa dell’azione del moto
ondoso, causando tra l’altro la formazione di pericolose buche alle
spalle della scogliera in un’area
frequentata anche da molti bambini che fanno il bagno lungo la
spiaggia sabbiosa di Santa Cecilia.
I massi della scogliera sono stati riposizionati e consolidati alle spalle con del cemento. L’intervento
è stato eseguito a cura e spese
dell’Autorità di Bacino del Lario,
alla quale il Comune è associato.
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Bilancio

SEMPRE PIU’ PROBLEMATICI I BILANCI COMUNALI
Amministrare i Comuni è sempre più
difficile: per scrivere il bilancio di previsione gli amministratori hanno potuto
contare per decenni su norme sempre
uguali e su risorse sostanzialmente costanti: negli ultimi 2-3 anni sono invece
cambiate le vecchie norme, sono stati
introdotti vincoli via via più stringenti e
sono state ridotte, per non dire azzerate,
le risorse ricevute dallo Stato.
Contabilità completamente nuova
Le norme della contabilità comunale
sono state modificate (e altre modifiche
andranno a regime nel 2016) con l’avvio
di una contabilità legata anche ai flussi
di cassa (può essere speso solo quanto è
già entrato) invece della contabilità che
veniva utilizzata da sempre basata sulla
competenza (entrate e uscite sono legate
all’anno del bilancio indipendentemente
dal momento effettivo in cui si manifestano). La contabilità entrata in vigore
a livello sperimentale nel 2015 avvicina
il momento della spesa a quello dell’entrata, con la gestione anche dei flussi di
cassa e la necessità di sospendere alcune
spese, soprattutto quelle per gli investimenti, in attesa che si verifichino le relative entrate. In passato succedeva che alcuni Comuni (ben distribuiti lungo tutto l’italico stivale) non riuscissero infatti
ad incassare quanto avevano già speso,
generando un deficit (mai verificatosi
a Dervio) che le nuove norme vogliono
impedire. Resta ancora possibile spendere più di quanto si ha in cassa, ma la cosiddetta anticipazione di cassa ha ora dei
limiti, dei costi e alcune conseguenze, ad
esempio il fatto di non poter utilizzare
l’avanzo di amministrazione per effettuare investimenti. Per non incorrere
in queste penalizzazioni, prima di effettuare determinate spese bisogna quindi
attendere che si siano realizzate le corrispondenti entrate, e non sempre si riesce
a coordinare le urgenze della collettività
con le esigenze della contabilità...
L’azzeramento dei trasferimenti statali
I trasferimenti di fondi statali sono stati per decenni una voce cospicua delle
entrate comunali, ma negli ultimi anni
sono stati progressivamente sostituiti per
legge con nuove imposte e tasse locali
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(prima l’ICI, poi IMU e TASI) riscosse dai Comuni e per di più trasferite in
parte allo Stato. Se nel 2009 ricevevamo
oltre 500 mila euro di trasferimenti statali, nel 2015 questa voce è stata azzerata, e sostituita col meccanismo del fondo
di solidarietà grazie al quale sono i Comuni “virtuosi” e non in dissesto (come
Dervio) a contribuire con oltre 300 mila
euro al sostegno del complessivo deficit
pubblico. In 6 anni le risorse statali trasferite al Comune di Dervio sono quindi
diminuite di oltre 800 mila euro l’anno!
Il famigerato Patto di Stabilità
Il Patto interessa i Comuni delle dimensioni di Dervio da tre anni, e comporta
nuovi vincoli volti a limitare le spese anche quando i Comuni dispongano delle
risorse per poterle sostenere. L’obiettivo
è quello di contenere la spesa pubblica, ma la grande pecca del sistema è di
considerare allo stesso modo Comuni
virtuosi e altri dove la spesa si manifesta in modo più “allegro”. E Dervio non
si trova certo tra questi ultimi. Il Patto
di Stabilità rende più difficile utilizzare
per le opere pubbliche l’avanzo di amministrazione degli anni precedenti, in
quanto, per poterne disporre, bisogna
mantenere un livello di entrate superiore
a quello delle spese da effettuare. Dervio
sarà obbligato a incassare quest’anno 174
mila euro in più di quanto spende, per
poi tenere questi soldi fermi senza poterli utilizzare. E’ quindi un meccanismo
non sostenibile che strangola progressivamente i Comuni, perchè ogni anno
bisogna trovare nuove entrate in più, da
avanzare, rispetto alle uscite. Nel nostro
caso, come per altri Comuni, rispettiamo il Patto di stabilità rinunciando ad
alcuni investimenti, ma altri Comuni
in condizioni peggiori sono costretti a
farlo aumentando le entrate, cioè le tasse ai cittadini, per poi avanzare il frutto
di questo aumento senza utilizzarlo per
la spesa corrente. Regione e Provincia
devono poi ancora pagarci centinaia di
migliaia di euro di contributi già disposti ma non ancora versati (anche loro
a causa del Patto). Ma almeno questo
problema per il futuro è risolto, dato che
di contributi da enti superiori non ce ne
sono quasi più...

Altre norme più o meno intelligenti
Gli acquisti vanno effettuati sul mercato
elettronico e pagati con fatture elettroniche, che spesso sono solo un’ulteriore
complessità gestionale. I limiti imposti
sulla spesa per il personale impediscono nuove assunzioni dato che non si
può superare la spesa media del triennio
2011-2013. Altre norme vincolano delle
risorse, come ad esempio il fondo crediti
di dubbia esigibilità per far fronte all’ipotesi che una parte degli incassi non
si realizzi, sottraendole di fatto ad altri
utilizzi più necessari. Per la manutenzione dell’unica auto comunale dovremmo
spendere il 30% del 2011, ma proprio
perchè l’auto è rimasta una sola non è
possibile rispettare tale norma, a meno
di non pagare bollo o assicurazione o
lasciarla senza benzina. E’ diventato più
difficile assegnare contributi alle associazioni, la formazione per i dipendenti
è stata dimezzata, la benzina per gli spostamenti istituzionali devono pagarsela
gli amministratori, su altre spese è stata imposta una riduzione fino all’88%
rispetto al 2009. Chiudiamo con un
esempio illuminante sulle cosiddette
spese di rappresentanza. A Dervio il budget è di poche centinaia di euro l’anno,
e comprende corone e fiori ai monumenti per le solennità civili, qualche targa per eventi particolari e poco altro. Il
taglio di queste spese è stato introdotto
per contrastare quei Comuni dove venivano effettuate allegramente, ma come
al solito le leggi buttano via il bambino
con l’acqua sporca. Ecco una delle ultime spese di rappresentanza che siamo
riusciti ad effettuare prima che calasse
la mannaia. Per lo spostamento della biblioteca alla nuova sede una trentina di
volontari ha lavorato per un intero weekend per spostare gli scaffali e ricollocare migliaia di libri. Ci è sembrato giusto offrire loro, a spese del Comune, una
pizza per ringraziarli del lavoro svolto:
spesa inferiore ai 300 euro, visto che non
hanno nemmeno cenato tutti. Ora non
sarebbe più possibile dare questo piccolo
“incentivo” ai volontari: rispetteremmo
però tutte le norme se affidassimo invece
il lavoro ad un’azienda di traslochi, spendendo diverse migliaia di euro. Lasciamo ai cittadini ogni considerazione.
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TASSE INVARIATE, SERVIZI GARANTITI, QUALCHE INVESTIMENTO
Il bilancio di previsione per il 2015 viene portato in questi giorni all’attenzione
del Consiglio Comunale. Nella pagina
accanto abbiamo approfondito una parte
delle crescenti limitazioni introdotte dalle
più recenti norme di finanza locale, che
stanno rendendo sempre più difficile la
redazione di un bilancio e che abbiamo
dovuto necessariamente considerare. Anche il fatto che il termine per l’approvazione sia stato spostato pure quest’anno a
fine luglio la dice lunga sulla consapevolezza del legislatore delle difficoltà nel predisporre un bilancio in questa situazione:
e molti Comuni, come già successo negli
scorsi anni, non riusciranno a rispettare
neppure questo termine. Ma tutte queste
difficoltà non hanno scoraggiato la Giunta nel preparare un bilancio coraggioso,
mettendo in campo tutto il proprio impegno per cercare di superare gli ostacoli
senza penalizzare i cittadini.

Nessun aumento di imposte e
tasse locali
In questo senso si colloca la decisione di
non aumentare la pressione fiscale, che
anzi scenderà complessivamente se si considera la leggera diminuzione già applicata

sulla tassa rifiuti. Resteranno invariate le
altre tasse ed imposte locali e non verrà
introdotta neanche quest’anno la TA.SI.,
che trova già applicazione in un numero
sempre maggiore di Comuni. Ci concentreremo invece sulla lotta all’evasione,
che sta dando buoni frutti permettendo
ai funzionari comunali addetti di recuperare delle cifre importanti da situazioni a
volte un po’ datate, anche grazie alla dotazione di nuovi strumenti in grado di effettuare controlli più mirati. Continuiamo a
ritenere che sia meglio perseguire l’equità
fiscale piuttosto che aumentare le tasse a
tutti i cittadini. Stato, Regione, Provincia
e altri enti non contribuiscono più se non
per poche migliaia di euro, cioè nulla su
un bilancio che quest’anno sfiorerà i 4 milioni e mezzo. In compenso dovremo trasferire allo Stato circa 350 mila euro (più
di un terzo di quanto viene incassato con
l’IMU) per alimentare il fondo di solidarietà che viene poi utilizzato per coprire
altre situazioni di deficit pubblico.

Contenimento ragionato delle
spese senza tagliare servizi
Con un lavoro certosino da parte di amministratori e funzionari comunali, ogni

INVESTIMENTI PROPOSTI NEL BILANCIO 2015
DESCRIZIONE

IMPORTO

MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE E MARCIAPIEDI

99.329

MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO PUBBLICO

30.000

POTENZIAMENTO IMPIANTO VIDEOSORVEGLIANZA

24.000

PISTA AGROSILVOPASTORALE ALPE DI PRATOLONGO

21.300

ARREDO URBANO

10.000

DRENAGGIO VALLETTE ACQUE BIANCHE METEORICHE

15.800

INTERVENTI MANUTENZIONE TERRITORIO

20.000

ACQUISTO SOFTWARE UFFICIO TECNICO

9.600

ACQUISTO BENI MOBILI, ATTREZZATURE, MACCHINARI

1.000

FONDO EDIFICI DEL CULTO

2.000
TOTALE
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233.029

capitolo di spesa è stato analizzato a fondo
per verificare se potessero essere ottenuti
anche solo dei piccoli risparmi di spesa
senza tagliare i servizi attualmente offerti
ai cittadini. In questo modo si sono potute
recuperare altre risorse consentendo, come
accennato, di non dover ricorrere ad un
aumento della tassazione locale. I miracoli
però non si possono fare, quindi il bilancio risulta abbastanza compresso, e non in
grado ad esempio di rispondere ad eventuali emergenze. In alcuni settori si sono
trovate soluzioni ingegnose per risolvere
particolari problemi in mancanza di risorse (ad esempio autofinanziando alcuni dei
grandi eventi organizzati). Una citazione
a parte la merita il capitolo del personale.
Anche in questo caso le norme in vigore
limitano la spesa, ma le esigenze aumentano in termini di nuovi servizi, necessità
di sostituzioni, volontà di essere maggiormente presenti sul territorio. Ricorriamo
quindi anche quest’anno all’aiuto di nuovi
collaboratori, almeno una decina, tra le
fila di lavoratori socialmente utili, stagisti,
borse lavoro e in altre forme che non comportano oneri per il Comune ma permettono di ricevere un prezioso supporto. Sul
territorio siamo sicuramente tra i Comuni
più attivi sotto questo punto di vista.

Investimenti in opere pubbliche
limitati dal Patto di Stabilità
Come abbiamo spiegato in precedenza
sono tanti i vincoli imposti dalla legge per
la redazione del bilancio, ma il settore delle opere pubbliche è tra quelli più penalizzati. Basterebbe dire che gli investimenti
proposti, poco più di 230 mila euro, potrebbero essere triplicati se solo le nuove
norme ci permettessero di utilizzare tutte
le risorse già a disposizione del Comune,
ad esempio l’avanzo di amministrazione
degli anni precedenti. Il Patto di Stabilità
invece limita gli investimenti e impone di
“tenere nel cassetto” una parte di queste
risorse. Speriamo che sia soltanto in attesa
di tempi migliori... Gli investimenti sono
concentrati su interventi di manutenzione
straordinaria del complessivo patrimonio
comunale (immobili, strade e marciapiedi, arredo urbano), con un occhio di
riguardo anche alla sicurezza (videosorveglianza) e alla prevenzione dei dissesti
(pulizia vallette).
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Turismo

OLTRE 60 PROPOSTE NELL’ESTATE DERVIESE
L’Amministrazione Comunale propone
anche quest’estate un fitto cartellone di
eventi che si aggiungono a quelli proposti dalle associazioni per dare a Derviesi
e turisti tante occasioni di svago, ma
anche qualche appuntamento più “impegnato”, per trascorrere serenamente il
periodo estivo. Anche nel 2015, nonostante il periodo non facile, è stato fatto un grande sforzo che si concretizza

in oltre una sessantina 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 al Parco Boldona. Buona estate a tutti!

PISCINA PUBBLICA SCONTATA PER I DERVIESI
Grazie alla convenzione stipulata con
il Comune, il residence turistico alberghiero “Oasi del viandante”, in località
Chiari, mette a disposizione di tutti la
piscina pubblica praticando ai Derviesi
uno sconto di circa il 40% sulle tariffe praticate ai non residenti. La piscina
è aperta (tempo permettendo) tutti i
giorni dalle 10 alle 19 fino a settembre. Il biglietto per i residenti costa 5

euro per tutto il giorno (8 per i non
residenti) e comprende l’utilizzo del
lettino. I ragazzi fino a 12 anni devono
essere accompagnati da un adulto, fino
a 6 anni l’ingresso è gratuito, oltre i 6
anni il costo è di 2,50 euro (4 per i non
residenti). Sono stati istituiti anche abbonamenti per tutti con 12 ingressi a
un costo di 50 euro. L’uso della cuffia
è obbligatorio.

MEZZA NOTTE BIANCA, DERVIO SI ACCENDE
Aria di mezza notte bianca il prossimo
25 Luglio. In occasione della seconda
edizione, il centro paese sarà animato
da un ricco programma di iniziative,
ancora una volta firmate dal Comune
in collaborazione con le spumeggianti volontarie della Biblioteca Comunale. Dato l’enorme successo dello
scorso anno, l’appuntamento viene riproposto per dar vita anche al centro
paese grazie soprattutto alla disponibilità di tutte le persone che si sono
offerte volontarie per la realizzazione
di questo grande evento che è subito
diventato una delle manifestazioni di
punta per Dervio, con una formula
simile all’edizione scorsa arricchita
da molti nuovi eventi. La mezza notte
bianca coinvolgerà dalle 17 a mezzanotte vie e piazze del centro paese
dove si potrà assistere a musica dal
vivo con il gruppo folk “I Semplici”
e gli “Acquaraja” (cover band di Van
De Sfroos), col coro “Delphum” che
presenterà il nuovo CD ed il canto a
cappella dei “Chorus Band”, oltre a
spettacoli di danza con “Pazza Danza” e “Osteoporosys Dance Theatre”.
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Per i bambini sarà presente lo stand
della Croce Rossa con il truccabimbi
e uno spettacolo dedicato a loro, oltre alla continuazione del murales nel
giardino della scuola materna e uno
stand di gonfiabili. In biblioteca verrà
allestito un mercatino di libri doppi,
un “angolo allattamento” con preziosi consigli per le neo-mamme ed una
mostra artistica di mosaici, con la realizzazione di un mosaico in diretta,
oltre a una mostra storica nella sala
consigliare del municipio. Un grande
mercatino dell’artigianato si snoderà
lungo le vie centrali del paese, mentre
sulla scalinata della stazione si terrà
una sfilata di moda arricchita da abiti tradizionali del passato. Vi saranno poi esibizioni di longboard, una
spettacolare variante dello skate, con
la possibilità di cimentarsi in questo
sport a cura dei “Whynotschool”, il
Cineteatro “Paradise” curerà la proiezione di filmati realizzati anche dagli
studenti delle nostre scuole, ci sarà
uno stand in cui verranno realizzate
sculture in legno con la motosega e si
chiuderà con uno spettacolo di fuoco

UN PAESE PULITO
ED ACCOGLIENTE
Anche quest’anno le rive sono state
ripulite da legname e detriti trasportati dalle piene primaverili del lago,
per consegnare un ambiente pulito
ed accogliente ai numerosi bagnanti
(Derviesi e turisti) che frequentano
la lunga spiaggia di Dervio. L’Amministrazione Comunale ringrazia tutti
coloro che partecipano alle iniziative
di pulizia, dimostrando di voler bene
al proprio paese non solo a parole...
Le luci della passeggiata a lago sono
state riparate, le spiagge più frequentate sono state delimitate da boe di
protezione e il verde pubblico viene
mantenuto con periodici tagli dell’erba. Per migliorare il decoro del territorio, non soltanto sul lungolago e
non solo nella stagione estiva, sono
stati effettuati anche altri interventi.
Sono stati posati 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,
col relativo distributore di sacchetti, e
nuovi cestini per la raccolta dei rifiuti. Inizia quindi nel modo migliore la
stagione estiva, che vede le rive derviesi frequentate da centinaia di bagnanti tra residenti e villeggianti e offre un lago pulito sia in acqua (come
ribadito periodicamente dalle analisi
dell’ASL) che sulle spiagge, pronte a
sostenere quella parte dell’economia
del paese che si fonda sul movimento
turistico.
e luci dei “Brise Art”. Non mancheranno le degustazioni di prodotti tipici locali ed altre prelibatezze a cura
di esercenti commerciali e associazioni del paese, in almeno una decina di
punti di ristoro allestiti per l’occasione, e ci saranno tante altre sorprese
lungo le vie del centro. Un’ulteriore
novità di quest’anno sarà un servizio
bus navetta gratuito, dalle 20 alle 24,
che percorrerà la tratta Bellano-Dervio e ritorno.
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DAL 23 AL 27 LUGLIO ACCOGLIAMO I GEMELLI DI ROUSÌNOV
Come preannunciato, dal 23 al 27 luglio avremo il piacere di ospitare una
folta delegazione del comune gemellato
di Rousìnov (Repubblica Ceca) per celebrare i 10 anni del gemellaggio con
Dervio. Ogni Derviese può partecipare
ospitando presso la propria abitazione
uno o più amici di Rousìnov, così da favorire la dimensione familiare del gemellaggio, dando una mano agli organizzatori o semplicemente prendendo parte ai
vari eventi proposti. Per dare la propria
disponibilità ci si può ancora rivolgere
presso la biblioteca entro i primi giorni
di luglio. In questi 10 anni quasi 300
Derviesi hanno partecipato alle iniziative organizzate a Rousìnov per il gemellaggio, e molti di più a quelle organizzate
a Dervio. Ricordiamo gli scambi di ospitalità tra gruppi di abitanti dei due Co-

muni, le visite dei rispettivi cori, la visita
alle città patrimonio dell’Unesco, i camp
estivi organizzati in entrambi i Comuni,
e non ultimo le attività e le visite organizzate direttamente tra famiglie dei due
paesi grazie all’amicizia consolidatasi in
questi anni. Dai nostri “gemelli” abbiamo sempre ricevuto una generosa e
disinteressata ospitalità che oggi desideriamo contraccambiare, per consolidare
l’amicizia di questi anni nell’ottica dei
comuni ideali europei e guardare al futuro con sempre nuove iniziative. Ecco
il programma di massima al quale tutti i
Derviesi sono invitati a partecipare. Nelle iniziative pubbliche potrebbe essere
imposto un numero chiuso per motivi
organizzativi, con precedenza a chi avrà
dato la disponibilità ad ospitare i nostri
amici di Rousìnov.

PROGRAMMA
Giovedì 23 luglio arrivo in serata,
cena tutti assieme e accoglienza nelle
famiglie ospitanti
Venerdì 24 visita ad EXPO 2015 tutto il giorno con pranzo e cena nei
padiglioni - Rientro a tarda sera
Sabato 25 mattina libera per vedere
le novità di Dervio - Pranzo insieme Dalle 17 “Mezza notte bianca” e cena
Domenica 26 Santa Messa e cerimonia in Comune per il rinnovo del
gemellaggio suggellato dai nuovi sindaci - film e mostra fotografica sugli
scambi - Pranzo e pomeriggio insieme - In serata: cena, musica e balli
Lunedì 27 mattina saluti e partenza

RINNOVO CONTRASSEGNI DI PARCHEGGIO PER DISABILI
Anche in Italia trova finalmente applicazione il “contrassegno di parcheggio
per disabili”, riconosciuto in tutta Europa. Il contrassegno viene rilasciato dal
Comune di residenza dell’interessato, al
quale deve essere presentata apposita domanda munita di due foto tessera e del
vecchio contrassegno arancione in corso di validità oppure, in caso di primo
rilascio, della dichiarazione contenente
gli elementi oggettivi che giustificano
la richiesta, compresa la certificazione
medica rilasciata dall’A.S.L. di appartenenza, dalla quale risulta che la persona
per la quale viene chiesta l’autorizzazione ha capacità di deambulazione impedita o sensibilmente ridotta. Il vecchio
pass per disabili va sostituito entro il
12 settembre 2015. Il contrassegno consente ai veicoli al servizio della persona
disabile di circolare nelle zone a traffico
limitato (Ztl) e nelle aree pedonali urbane quando è autorizzato l’accesso anche
a una sola categoria di veicoli adibiti a
servizi di trasporto e pubblica utilità;
nelle zone a traffico controllato, nelle vie
e corsie preferenziali riservate ai mezzi
di trasporto pubblico e ai taxi; in alcuni
casi di blocco, sospensione o limitazione della circolazione. Permette altresì di
parcheggiare negli appositi spazi riservaAnno 25- Numero 2 - Giugno 2015

ti nei parcheggi pubblici, ad eccezione
degli stalli di parcheggio riservati al veicolo di un singolo titolare di contrassegno invalidi; nelle aree di parcheggio a
tempo determinato, senza limitazioni di
orari e senza esposizione del disco orario; nei parcheggi a pagamento (strisce
blu) gratuitamente quando gli spazi riservati risultino già occupati, se espressamente stabilito dal Comune; nelle
zone a traffico limitato (Ztl) o nelle
zone a sosta limitata e nelle aree pedonali urbane, senza limiti di orario, quando
è autorizzato l’accesso anche a una sola
categoria di veicoli adibiti a servizi di
trasporto e pubblica utilità; nelle zone
a traffico controllato; in alcuni casi di
blocco, sospensione o limitazione della circolazione; nelle
zone di divieto o limitazione
di sosta, purché il parcheggio non costituisca intralcio
alla circolazione. Il contrassegno non autorizza invece
alla sosta nei luoghi dove le
norme lo vietino, cioè dove
reca intralcio o pericolo per
la circolazione (ad esempio
dove vige il divieto di sosta
con rimozione forzata, dove
vige il divieto di fermata, in

corrispondenza di passi carrabili, attraversamenti pedonali e ciclabili, ponti,
dossi, cavalcavia, strettoie, passaggi a
livello, gallerie, segnaletica verticale occultandone la vista, aree di fermata bus,
corsie di scorrimento dei mezzi di trasporto pubblico; in corrispondenza o in
prossimità delle intersezioni; in seconda
fila, sui marciapiedi, sulle piste ciclabili,
contro il senso di marcia; nelle aree riservate ai mezzi di soccorso e di polizia;
negli spazi per i mezzi pubblici o nelle
aree riservate al carico/scarico delle merci; negli spazi di parcheggio riservati a
un singolo titolare di concessione con
apposita segnaletica che riporta il numero dell’autorizzazione.
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DOMANDE E RISPOSTE SULLA RACCOLTA RIFIUTI
Da un paio di mesi la raccolta differenziata dei rifiuti in paese si è completata
con il porta a porta per carta-cartone e
altri imballaggi, ben accolto dalla stragrande maggioranza degli utenti. Qui
di seguito alcune semplici domande e
risposte per togliersi tutti i dubbi sulle
raccolte dei rifiuti.
Perchè è necessaria la raccolta differenziata?
Per rispettare la legge, per aiutare
l’ambiente riciclando i materiali che
compongono i rifiuti e anche per risparmiare: il recupero di ogni kg di
rifiuto in modo differenziato costa
sempre sensibilmente di meno rispetto allo smaltimento di un kg. di rifiuto non differenziato.
Sacco giallo e viola: perchè due
sacchi diversi?
Perchè le nuove norme provinciali prevedono che carta e cartone vengano
raccolti separatamente dagli imballaggi di altra natura (plastica, alluminio,
metallo, tetrapak). Tutti i Comuni devono quindi uniformarsi a tale sistema.
Si possono ancora ritirare i sacchi?
I sacchi sono ancora disponibili gratuitamente, fino ad esaurimento scorte,
presso la biblioteca, nel limite di un
rotolo di sacchi gialli e viola per ogni
utenza. Una volta terminati, gli utenti
dovranno provvedere autonomamente.
Quando si depositano i sacchi?
Il sacco giallo si raccoglie a settimane alternate con il sacco viola. I sacchi
vengono raccolti porta a porta il sabato,
anche se festivo, a partire dalle ore 7.
Vanno quindi depositati in tempo utile
nel punto più vicino alla propria abitazione che sia raggiungibile dai mezzi di
raccolta, ma non prima della tarda serata
del venerdì.
Dove si può trovare il calendario
delle raccolte?
Il calendario delle raccolte è pubblicato qui a fianco sul notiziario comunale, sul sito internet www.dervio.org e
sui tabelloni per le affissioni. Dal prossimo anno verrà inserito anche sul calendario distribuito a tutte le famiglie.
Perchè sacchi gialli e viola sono
raccolti a settimane alterne?
La raccolta settimanale di entrambi i
sacchi costerebbe decine di migliaia
8

di euro in più che andrebbero poi riscossi dagli utenti con la tassa rifiuti,
come prevede la legge. In quasi tutti i
Comuni la raccolta viene quindi effettuata a settimane alterne, e la dimensione dei sacchi è tale da permetterlo.
Si possono portare anche presso
l’area ecologica?
Carta e cartone si possono portare
presso l’area ecologica il martedi, giovedi e sabato dalle 9 alle 12: in questo
modo hanno tra l’altro un costo di
smaltimento molto inferiore rispetto
al sacco giallo. Il sacco viola invece non si può assolutamente portare
presso l’area ecologica ma viene raccolto solo a domicilio.
Si possono depositare carta e cartone
senza sacco giallo?
Certamente, purchè inseriti in un
sacco di carta o in una scatola ben
chiusa resistente in caso di pioggia e
confezionata in modo che non se ne
disperda il contenuto, e depositati
con le stesse modalità del sacco giallo.
Le cassette di plastica vengono raccolte con il sacco viola?
Si, e non è necessario inserirle in un
sacco: basta depositarle con le stesse
modalità utilizzate per il sacco viola.
Cosa succede se un sacco non viene raccolto?
La persona che ha depositato il sacco
deve obbligatoriamente riportarselo a
casa. Se ha sbagliato il giorno o l’orario, dovrà depositarlo nel giorno e negli orari corretti. Se invece non è stato
raccolto perchè contiene rifiuti non
ammessi, dovrà aprirlo per eliminare
i rifiuti non ammessi. I sacchi che rimangono in strada verranno controllati per sanzionarne i proprietari.
Quali sono i rifiuti ammessi nei
vari sacchi?
Presso la biblioteca e il municipio è disponibile il volantino, scaricabile anche
dal sito www.dervio.org, che indica i
rifiuti ammessi per ogni tipo di sacco.
I sacchi gialli e viola possono essere
usati per altri rifiuti?
I sacchi gialli e viola non possono
essere utilizzati per il deposito di altri tipi di rifiuti in quanto sono stati
consegnati agli utenti per l’esclusivo
uso al quale sono destinati.

Cambia qualcosa per la raccolta
di rifiuti umidi e rifiuti non riciclabili?
Non cambia nulla: vengono raccolti
porta a porta ogni lunedi e venerdi
(anche se festivi) a partire dalle ore 8
e vanno quindi depositati non prima
della tarda serata del giorno precedente. I sacchi dell’umido vanno depositati in un contenitore rigido per non
essere aperti dagli animali.
Dove si trovano i sacchi per i rifiuti
umidi?
I sacchi in mater-B per la raccolta dei
rifiuti umidi di cucina possono essere acquistati nei negozi o ritirati al
secondo piano del municipio. Possono essere utilizzati anche alcuni tipi
di sacchetti della spesa, purchè siano
fatti di materiale biodegradabile. Non
possono essere utilizzati i sacchetti in
plastica.
Si possono introdurre nei bidoni stradali i sacchi dei rifiuti di
casa?
I bidoni stradali di forma cilindrica
sono stati collocati per la raccolta dei
rifiuti prodotti in strada o nelle aree
aperte, e non possono essere utilizzati
per depositare i sacchetti dei rifiuti di
casa. I trasgressori verranno sanzionati. In caso di necessità, i sacchetti dei
rifiuti indifferenziati di casa possono
essere portati presso l’area ecologica
negli orari di apertura.
Dove si trovano le indicazioni per
smaltire tutti i rifiuti?
Le indicazioni per lo smaltimento di
tutti i rifiuti sono disponibili sul sito
comunale www.dervio.org, sono state
pubblicate più volte sul notiziario comunale, sono state stampate sul retro
della bolletta della tassa rifiuti inviata
a tutti gli utenti e possono essere richieste presso gli uffici comunali.
Cosa succede a chi non rispetta queste semplici regole?
Oltre a dimostrare tutta la sua maleducazione e la mancanza di senso
civico, il trasgressore rischia pesanti
sanzioni dalla polizia locale a seguito
dei controlli che vengono effettuati
sui sacchi depositati, anche mediante
l’utilizzo della telecamera mobile di
videosorveglianza.
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INSIEME PER IL SENTIERO DEL VIANDANTE
Nell’ultimo Consiglio Comunale è stata approvata l’adesione alla convenzione tra i Comuni da Lecco a Delebio,
le Comunità Montane e le Provincie
di Lecco e Sondrio per la salvaguardia
del Sentiero del Viandante. Il sentiero
si snoda lungo la riva orientale del lago,
collegando tratti di mulattiera che univano i paesi prima che venissero realizzate la ferrovia e la strada litoranea.
Oggi attraversa una fascia dell’entroterra lariano tra le più suggestive e ricche dal punto di vista storico e paesaggistico fino a congiungersi con la Valtellina. Al fine di salvaguardare questo
bene, che valorizza il nostro territorio,
si rende necessario promuoverne lo sviluppo e la manutenzione grazie all’azione congiunta dei Comuni percorsi
dal sentiero, con azioni coordinate che
ne salvaguardino l’unicità e l’originalità. Scopo della convenzione è anche
quello di promuovere la partecipazione
di enti e istituzioni pubblici e privati,
associazioni, imprese e cittadini alla tutela e alla valorizzazione del sentiero. In
particolare la convenzione ha lo scopo
di provvedere alla definizione ufficiale
del tracciato; programmare e gestire
gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria del sentiero, della
segnaletica e delle relative attrezzature;

progettare e realizzare il completamento del sentiero nel tratto da Abbadia a
Lecco e promuovere il collegamento e
l’integrazione con la rete sentieristica
della bassa Valtellina e Valchiavenna
verso la Svizzera; progettare e realizzare iniziative di promozione dal punto
di vista storico, culturale, turistico e
ambientale; realizzare una guida ufficiale, un sito e una App con mappe e
informazioni sul tracciato; valorizzare,

Il nuovo ponte del Chignolo
promuovere e sviluppare forme di collaborazione con enti pubblici o privati,
associazioni, imprese e singoli cittadini
che intendano organizzare attività in
via continuativa o singole iniziative.
Il Comune di Varenna si è preso l’onere
di coordinare le attività, che verranno
proposte da tutti i Comuni e realizzate grazie a risorse dei Comuni stessi e,

soprattutto, da contributi ottenuti grazie alla partecipazione a bandi resa più
efficace proprio grazie al gran numero
di Comuni coinvolti. Il successo già
ottenuto in un primo bando, collegato
ad EXPO, permetterà di avviare alcune attività previste dalla convenzione.
Il Comune di Dervio ha poi avviato
alcuni interventi, come il rifacimento
del ponte del Chignolo, già concluso,
e la progettazione del rifacimento di
alcuni tratti di muri a secco. E’ fuori
di dubbio che il sentiero rappresenti un
richiamo turistico, date le migliaia di
persone che lo percorrono ogni anno
e gli eventi che ospita, come il Trail
del Viandante di poche settimane fa
(1.200 concorrenti). Con la convenzione si vuole cercare di mantenere e rendere sempre più attrattivo questo gioiello del nostro territorio. Ringraziamo
quindi anche il gruppo comunale di
Protezione Civile per gli interventi di
pulizia, i volontari che si sono occupati
di un altro importante collegamento,
ripulendo la storica scalotta che da San
Quirico sale sui nostri monti, e chi ha
collaborato alla manutenzione di staccionate e panchine sulla passeggiata
da Corenno a Dorio: tanti esempi di
come tutta la comunità derviese abbia
a cuore i propri storici sentieri.

IL SERVIZIO CIVILE NAZIONALE A BREVE IN COMUNE
Il Servizio Civile Nazionale, istituito
con la legge 64/2001 su base volontaria, è un altro modo di difendere la
Patria, il cui “dovere” è sancito dalla
Costituzione, non riferito al territorio
dello Stato e alla tutela dei suoi confini,
ma alla condivisione di valori comuni e
fondanti l’ordinamento democratico. E’
un’opportunità messa a disposizione dei
giovani di dedicare un anno della propria vita a favore di un impegno solidaristico per il bene di tutti e quindi come
valore di coesione sociale. Il servizio
civile volontario garantisce ai giovani
una forte valenza educativa e formativa,
un’importante e spesso unica occasione
di crescita personale e un’opportunità
di educazione alla cittadinanza attiva,
contribuendo allo sviluppo sociale, cul-
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turale ed economico del Paese. Chi si
impegna per dodici mesi nel servizio
civile volontario sceglie di aggiungere
un’esperienza qualificante al proprio
bagaglio di conoscenze, spendibile nel
corso della vita lavorativa, quando non
diventa addirittura opportunità di lavoro, che nel contempo assicura una sia
pur minima autonomia economica. Gli
enti di servizio civile sono le amministrazioni pubbliche, le associazioni non
governative e le associazioni no profit
che operano in ambiti specificati dalla legge e che dimostrino di possedere
requisiti strutturali ed organizzativi, i
quali predispongono dei progetti d’impiego dei volontari. I giovani interessati, di età compresa tra i 18 e 28 anni,
di cittadinanza italiana, possono parte-

cipare ai bandi di selezione presentando domanda, entro la data di scadenza
prevista, all’ente che ha proposto il progetto. L’ente sceglie poi, tra le candidature presentate, quelle più adeguate alle
attività previste. Il Comune di Dervio
ha richiesto due volontari da assegnare
principalmente alla tutela e valorizzazione dell’ambiente, ed ha presentato
un progetto relativo alla prevenzione e
monitoraggio dell’inquinamento delle
acque e dell’aria e dell’inquinamento acustico, alla cura e manutenzione
dei parchi, dei sentieri, delle spiagge,
ed alla cura degli aspetti paesaggistici.
Non appena sarà dato l’ok dall’ufficio
nazionale, sul sito comunale verranno
pubblicate le domande da compilare
per gli interessati.
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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 pubblicati sull’albo pretorio online all’ interno del sito internet comunale www.dervio.org
15 approvazione protocollo d’intesa
tra la Comunità Montana Valsassina Valvarrone val d’Esino e
Riviera e i gruppi comunali di
protezione civile per l’organizzazione del servizio antincendio
boschivo
16 nomina del referente per la fatturazione elettronica
19 modifica schema di programma triennale dei lavori pubblici
2015/2017 ed elenco annuale 2015
20 approvazione del progetto definitivo-esecutivo dell’intervento di
ristrutturazione della scuola media mediante adeguamento alla
normativa igienico sanitaria, adeguamento delle barriere architettoniche, adeguamento sismico e
realizzazione di accessibilità indipendente degli spazi al piano terra
per la fruizione extrascolastica e la
polifunzionalità
21 presentazione della domanda di
contributo a valere sul bando pubblicato da Regione Lombardia per
la raccolta del fabbisogno di interventi di edilizia scolastica
22 esame ed approvazione schema del
rendiconto di gestione esercizio finanziario 2014
23 approvazione schema di convenzione con i centri di assistenza fiscale per l’attività informativa e di
assistenza ai cittadini relativamente all’ISEE e a prestazioni sociali
agevolate
24 determinazione del calendario
fieristico 2016 ai sensi della legge
regionale
26 determinazione delle quote di proventi delle sanzioni amministrative per violazione del codice della
strada da destinare alle finalità di
cui al D.lgs. 285/92 – anno 2015
27 domanda di partenariato con
ANCI Lombardia per la presentazione di progetti di servizio civile
nazionale
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28 approvazione istanza di contributo
finanziario sul “Programma 6000
campanili” per la ristrutturazione
della scuola media mediante adeguamento alla normativa igienico
sanitaria, adeguamento delle barriere architettoniche, adeguamento sismico e realizzazione di accessibilità indipendente degli spazi al
piano terra per la fruizione extrascolastica e la polifunzionalità
29 approvazione convenzione con
l’associazione Pro Loco per la promozione del turismo locale
30 convenzione con cooperativa Incontro di Mandello del Lario per
attivazione progetto di integrazione socio-lavorativa specifica per
soggetto svantaggiato residente a
Dervio
31 riaccertamento straordinario dei
residui attivi e passivi ai sensi del
D.lgs. 118/2011, “Disposizioni in
materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di
bilancio degli enti locali”
32 contributo per la realizzazione di
visita scolastica all’EXPO
33 integrazione orario di servizio sig.
ra Manuela Oltramonti
34 sportello affitti anno 2015 - apertura bando per il fondo sostegno
grave disagio economico
35 servizi scolastici a domanda individuale – disposizioni e determinazione delle tariffe per l’anno
scolastico 2015/2016
36 servizi scolastici a domanda individuale anno scolastico 2015/2016
- agevolazioni tariffarie concesse
ai residenti a Dervio
37 approvazione progetto esecutivo
dei lavori di manutenzione straordinaria del ponte pedonale in
acciaio sul torrente Chignolo
38 approvazione convenzione tra
Comune di Dervio, Consorzio
Farsi Prossimo cooperativa sociale
a r.l. – onlus e Di Mano In Mano

39

40

41
42
43
44

Solidale cooperativa sociale a r.l.
onlus per il servizio di raccolta,
selezione, valorizzazione e vendita
di abiti, indumenti e scarpe usati
approvazione dello schema di convenzione/progetto di tirocinio extracurricolare proposto dalla Provincia di Lecco a favore della sig.ra
S.L.M.
approvazione convezione per la
concessione gratuita di due aule
didattiche della scuola dell’infanzia al Bosco dei Cento Acri s.n.c.
adesione al Festival della Grigna
concessione in uso delle palestre
comunali per lo svolgimento delle
attività oratoriali di Dervio
definizione dei criteri per l’erogazione di contributi economici a
favore di soggetti svantaggiati
modifica schema di programma triennale dei lavori pubblici
2015/2017 ed elenco annuale 2015

…e quelle del Consiglio
13 approvazione piano finanziario
del servizio di gestione dei rifiuti
urbani ed assimilati – anno 2015
14 approvazione piano tariffario della
tassa rifiuti (TA.RI.) - anno 2015
15 modifica del regolamento comunale per l’effettuazione del servizio delle pubbliche affissioni e del
regolamento comunale per l’applicazione dell’imposta comunale
sulla pubblicità
17 comunicazione del decreto sindacale n. 6 del 27.04.2015
18 approvazione rendiconto di gestione 2014
19 approvazione schema di convenzione per la gestione delle attività
e degli interventi di manutenzione
e valorizzazione del Sentiero del
Viandante
20 approvazione dell’accordo di programma per la realizzazione del
piano di zona 2015-2017 dell’ambito distrettuale di Bellano
11

Gruppi consiliari

Gruppo “PER LA NOSTRA GENTE”
È passato un anno dalle elezioni
amministrative. E tempo dunque per un primo, anche se molto
approssimativo bilancio del nostro operato. O meglio di rendere
conto di ciò che si è fatto perché
il giudizio sulla nostra condotta
non spetta a noi ma ai concittadini. Prima però una doverosa premessa. Per come è regolata la vita
amministrativa di un Comune, il
ruolo e soprattutto i poteri assegnati alla minoranze sono di non
particolare rilievo. L’unico luogo
dove possiamo fare sentire la nostra voce è il Consiglio Comunale.
Appunto, tale organo ha perduto
gran parte delle sua importanza.
Tante scelte, per non dire tutte le
decisioni, vengono assunte dalla
Giunta, ossia dal Sindaco e dai
suoi due assessori. Impegni rilevanti di spesa, progetti per opere
pubbliche (di questi tempi, invero, ben pochi), di fatto anche le
opere di poco conto, sono decisi
in quella sede. Tali iniziative vengono prese senza contraddittorio e
noi, o meglio tutta la collettività,
ne viene a conoscenza a posteriori.
Queste sono le regole, e a queste
dobbiamo sottostare. O meglio,
sarebbe anche possibile una gestione più partecipata o quanto meno
un più intenso coinvolgimento
del Consiglio Comunale. Ma così
la maggioranza non ha voluto. A
noi spetta presentare interrogazioni, ossia domande sull’attività del
Comune. Abbiamo posto diversi
quesiti, di cui abbiamo dato conto in queste pagine, e a volte, con
rammarico, abbiamo dovuto annotare risposte generiche. Abbiamo anche esercitato la facoltà di
proporre degli ordini del giorno,
ossia degli atti di indirizzo. Abbiamo anche profuso tutto il nostro
impegno per orientare l’attività
amministrativa e non ci siamo tirati indietro allorquando c’è stato
da approvare delle buone scelte. A
volte, qualcosa abbiamo smosso
nella granitica convinzione della
maggioranza di infallibilità. In al-
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cuni casi (vedi la questione della
casa di riposo) ci ha stupiti il loro
“muro di gomma”. Tutto questo
lo diciamo, non per giustificare
la nostra azione, che si ripete è
esclusivamente al vaglio dei Derviesi, ma per fare comprendere che
vorremmo fare di più, ma non ci è
consentito. Rinnoviamo, e lo faremo sempre, l’invito a chiunque di
comunicarci iniziative e/o lamentele finanche di rimproverarci.
Passiamo ad illustrare l’attività svolta durante i due Consigli
Comunali del 24 aprile e dell’08
maggio. Nell’approvare le nuove
tariffe per la tassa sui rifiuti, con
qualche piccola riduzione dovuta
alle economie fatte dagli uffici comunali, abbiamo colto l’occasione
per svolgere due riflessioni. La prima, abbiamo domandato un rafforzamento della contrasto a chi,
irrispettoso degli altri e delle regole, getta i sacchi dell’immondizia
di casa propria nei recipienti per le
piccole carte che si trovano in alcuni punti del paese. La seconda,
si è fatta istanza per aumentare il
servizio di raccolta differenziata.
Da poco, infatti, carta – plastica
e altro possono essere affidati, alternativamente, allo smaltimento
ogni quindici giorni. Si è domandato di rendere settimanale la raccolta per venire incontro alle esigenze delle famiglie, considerato
anche la difficoltà di conservare
presso le abitazioni (pensiamo a
quelle in condominio) voluminosi
quantitativi di rifiuti. Si è pure accettata la modifica al regolamento
sulle affissioni in maniera da garantirne la gratuità per le associazioni senza scopo di lucro. Dervio
entrerà a far parte di un gruppo
di comuni ed Enti superiori per la
gestione delle attività e degli interventi di manutenzione del sentiero
del viandante. Il nostro auspicio è
che i denari vengano impieganti
sopratutto per interventi concreti lungo il sentiero (di manutenzione). Non da ultimo, si è pure

discusso del bilancio consuntivo.
Il nostro voto, accompagnato da
alcuni rilievi di carattere tecnico,
è stato negativo perché abbiamo,
così facendo, voluto lamentare il
tipo di gestione della “cosa pubblica”. Mentre prima delle elezioni
amministrative si sono registrate
una moltitudine di opere pubbliche e di manutenzioni, successivamente, e fino ad oggi, l’intensità
di esse è calata. Non solo. Francamente, e lo si dice proprio per
non volere cavalcare nessun tipo
di populismo, non ci sono rilevanti risorse pubbliche. Anzi. È
paradossalmente dalla casse del
Comune che molti denari vengono versati allo Stato. Non esiste la
proverbiale bacchetta magica che
può consentire di costruire pubblici edifici, strade e altro. Ciò
però non giustifica questa gestione
priva di particolari sussulti ed iniziative. Più e più volte si è sentito
dire che si vuole rilanciare il Turismo? Non basta posizionare diversi cartelli che indicano il noleggio
di biciclette. Meglio sarebbe stato
eseguire il taglio dell’erba sul lungo lago già ad inizio maggio.
Periodicamente, ci chiediamo che
“fine hanno fatto” alcuni temi discussi in campagna elettorale e poi
dimenticati. Uno per tutti il cosiddetto “peduncolo”. All’apertura
della galleria della Monte Piazzo
dopo i lavori di manutenzione,
ci si era sentiti dire che sarebbero stati reperiti i fondi e avviate le
procedure. Tutto tace. Preannunciamo il deposito di una interrogazione volta ad ottenere gli aggiornamenti del caso.
Nell’accomiatarci, i Consiglieri
VERGOTTINI, CANCLINI e
PANDIANI, e tutti i componenti
del Gruppo rinnovano alla cittadinanza i migliori auguri.
Gruppo consiliare
Per la Nostra Gente
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Gruppo “INSIEME PER DERVIO”
Questo numero del notiziario
comunale va in stampa nel periodo estivo, un momento che
per il nostro paese sta acquisendo negli anni una rilevanza
sempre maggiore, nella progressiva trasformazione, in atto nel
nostro territorio, che ci sta gradualmente portando da una passata vocazione più spiccatamente
industriale ad una rivolta sempre
di più verso l’aspetto turistico.
Appunto per questo, a tutti i
Derviesi ma in particolar modo
a tutti coloro che in paese operano nel settore del turismo, auguriamo una stagione estiva meteorologicamente ben migliore rispetto a quella dell’anno scorso.
In tal modo anche tutti coloro
che all’interno dell’Amministrazione Comunale, ma soprattutto
nelle associazioni, lavorano per
l’organizzazione e la realizzazione delle tante iniziative di intrattenimento in programma per
i prossimi mesi potranno trovare
la giusta soddisfazione per l’impegno da loro profuso. Nel periodo estivo appena cominciato
il nostro territorio sarà tra l’altro
sede di vari eventi significativi,
anche di livello molto importante e che coinvolgeranno tutto il
paese; speriamo quindi che tutti
quanti lo vogliano fare riescano
a cogliere, anche grazie al favore
del clima, tutte le opportunità
che tali eventi possono offrire.
E’ nostra intenzione quella di
continuare a sostenere, con gli
strumenti che le normative vigenti mettono a disposizione,
tutti coloro che a vario titolo,
come privati o associazioni, lavorano per la crescita turistica di
Dervio, in termini di servizi ma
anche di immagine verso l’esterno.
Accanto a questo ovviamente c’è
la prosecuzione dell’ordinaria
attività amministrativa, in questo periodo connotata soprattutto dalle difficoltà portate da

Anno 25- Numero 2 - Giugno 2015

ulteriori nuove norme, che si aggiungono a quelle che in questi
anni hanno già reso più difficile
ed irto di ostacoli il lavoro di chi
si deve occupare della redazione
degli strumenti di bilancio preventivi e consuntivi, sia dal punto di vista tecnico negli uffici
sia dal punto di vista strategico
negli organismi di decisione politica. Noi continueremo sempre
e comunque ad adoperarci con
tutto il nostro impegno perché il
cittadino abbia da queste difficoltà la minor ricaduta negativa
possibile, sia in termini di aggravio di spesa sia sul versante delle
complicazioni burocratiche.
Nel bilancio di quest’anno infatti le tasse comunali non aumentano, scendono anzi leggermente
seppure limitatamente alla tassa
rifiuti; nonostante i vincoli imposti dalle norme più recenti, di
cui potete ampiamente leggere
anche su questo notiziario, siamo riusciti a non tagliare fondi a
nessuno dei servizi essenziali per
i cittadini ed a proporre alcuni
investimenti in opere pubbliche per mantenere in efficienza
il patrimonio di infrastrutture
comunali: e tutto questo, per i
tempi che corrono e le crescenti
difficoltà a far quadrare i bilanci
di tutti i Comuni, è già un grandissimo risultato di cui andiamo
giustamente orgogliosi.
E nel frattempo continua il percorso, a nostro avviso molto importante, di associazione con
altri Comuni della zona e di
adesione ad iniziative messe in
campo da enti sovraccomunali
quali ad esempio la Comunità
Montana per offrire ai cittadini
un ventaglio sempre più ampio
di servizi in modo economicamente più efficiente, indispensabile allo scopo di mantenere alto
il livello di tali servizi anche a
fronte delle ristrettezze finanziarie alle quali anche il nostro

Comune, seppure in misura inferiore ad altri, deve far fronte a
causa delle norme delle quali si è
detto in precedenza.
Nella nostra idea si tratta comunque soltanto di un passaggio intermedio di un percorso di
più decisa cooperazione che dovrebbe arrivare sino alla fusione
con altri Comuni della zona o
comunque per lo meno alla creazione di una Unione di Comuni sul modello di quello che in
tante altre realtà, anche non lontano da noi, è stato fatto in questi ultimi anni. Le resistenze di
natura campanilistica sono forti,
ma speriamo che il tempo riesca
a farle progressivamente sparire.
Non può inoltre mancare un
ringraziamento ai Derviesi per
come si sono avvicinati già dalle
prime settimane, con la consueta sensibilità, alle nuove modalità della raccolta differenziata:
confidiamo che nel prossimo
futuro il nostro Comune continui ad essere una punta avanzata in tale settore, così come lo
è stato, grazie all’attenzione dei
cittadini, in questi ultimi anni.
Certo non tutti hanno ancora
un comportamento corretto…
ma confidiamo che anche quella
minoranza di persone che non si
comporta secondo le regole stabilite sviluppi ben presto la necessaria sensibilità per farlo.
Concludiamo con un augurio di
buona estate a tutti i Derviesi,
comunque la pensino sull’operato dell’Amministrazione: coloro
che in questi anni la reggono
assicurano che continueranno comunque ad operare nella
direzione che essi ritengono la
migliore nell’interesse di tutti i
concittadini.
Insieme per Dervio
Gruppo di Maggioranza Consiliare
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US DERVIESE: TEMPO DI BILANCI...
E DI RINGRAZIAMENTI
Terminata la stagione sportiva
2014-15 è tempo di bilanci in
casa gialloblu. Per il presidente
Paolo Sandonini è stata un’annata ultrapositiva. Vogliamo sottolineare in modo particolare gli
ottimi risultati ottenuti dalla sezione atletica: Paola Testa, Claudio Tagliabue e Federico Fumagalli con il loro esempio stanno
coltivando un gruppo di ragazzi
sempre più numeroso ed agguerrito. Paola e Claudio si sono laureati campioni nazionali di corsa
campestre ad Abano Terme (2829 marzo 2015). Il fatto eccezionale che marito e moglie abbiano
vinto il campionato nella stessa
data e nella stessa competizione
è stato sottolineato durante le
premiazioni (è stata addirittura
sospesa quella di Paola proprio in
attesa dell’arrivo al traguardo di
Claudio). Riportiamo di seguito
i risultati dei nostri 12 atleti (fra
i 1.800 partecipanti, provenienti da tutte le regioni d’Italia):
ESORDIENTI M. Pandiani
Alessio 101°; R AGAZZE Menatti Ilaria 18°; R AGAZZI Balbiani
Nicolò 43°; Buzzella Simone 69°;
Pozzi Bruno 96°; CADETTI
Denti Cesare 22°; Mandelli Nicholas 82°; Mellesi Jacopo 111°;
Buzzella Daniele 123°; ALLIEVI
Belghiti Mustafa 6°.
Nel calcio ottima stagione della
ColicoDerviese: la prima squadra, così come la formazione
di calcio a 5, hanno centrato i
playoff, venendo sconfitte in semifinale. Un plauso particolare,
fra le nostre 14 squadre, va alla
compagine dei Giovanissimi che,
vincendo il proprio campionato,
ha conquistato la promozione nel
campionato regionale.
Buona la stagione della sezione
Pallavolo: tutte le squadre si sono
ben comportate. Continuano i
contatti con Colico allo scopo di
14

ampliare sempre più la collaborazione in atto già da alcuni anni.
Conclusa anche l’attività della
sezione fitness. Ottima l’adesione al corso di Pilates, mentre è in
calo l’interesse mostrato nei confronti del corso di Zumba. Per la
prossima stagione sono previste
diverse novità che verranno presentate a settembre.
Ancora in attività la sezione ciclismo che è al lavoro per la preparazione della gara regionale riservata alla categoria giovanissimi
che si svolgerà sul lungolago il
giorno 9 agosto.
Ma ci sono due aspetti che ci
danno particolare soddisfazione
e che ci teniamo a sottolineare:
il primo è l’entusiastica adesione
del gruppo giovani DY4 alla nostra richiesta di aiuto nell’allestimento delle strutture e nell’orga-

nizzazione dei nostri tornei, sempre più apprezzati e conosciuti in
ambito regionale. Bravo Michele
e bravi tutti i ragazzi del gruppo
che hanno dimostrato grande disponibilità ed hanno portato una
ventata di freschezza con il loro
entusiasmo. Il secondo aspetto
che ci riempie di soddisfazione
e di orgoglio è il fatto che l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato gli elenchi dei beneficiari del
5xmille relativo agli anni 2012 e
2013. Ebbene i derviesi si sono
dimostrati ancora una volta vicini in modo concreto alla nostra
associazione. Abbiamo infatti
ricevuto € 2.712,10 per l’anno
2012 (già accreditati sul nostro
conto) ed € 1.530,26 per il 2013.
Grazie gruppo giovani DY4 e
grazie ai derviesi che ci sostengono.

Calcio a 5
La stagione appena finita ha regalato un altro exploit dei ragazzi di
mister Menatti. Nel girone di serie C2, la compagine derviese si è
piazzata al terzo posto, conquistando l’accesso ai playoff per la promozione in C1. Dopo aver vinto il primo turno, i gialloblu si sono
dovuti arrendere in finale al Morbegno 1908, squadra che, ironia
della sorte, due anni fa aveva dovuto soccombere proprio contro la
Derviese nella finale playoff per il passaggio dalla serie D alla C2.
La stagione ha regalato comunque grandi soddisfazioni, con i gialloblu che sono riusciti a centrare questo importante traguardo grazie ad una fantastica rimonta in classifica.
Lasciando la delusione per la mancata promozione alle spalle, la
Derviese è già proiettata verso il prossimo campionato, con la consapevolezza di poter ricoprire un ruolo da protagonista e di avere
un gruppo ancora più affiatato ed unito.
La società è già all’opera per organizzare al meglio la prossima
stagione, confermando la rosa attuale e cercando qualche nuovo
elemento da aggiungere, andando sempre a pescare i nuovi acquisti tra i ragazzi della zona, filosofia che ha premiato fino ad ora il
calcio a 5 derviese.
Ci aspettiamo un’altra grande annata dai colori gialloblu, che hanno tutte le carte in regola per poter tentare il passaggio di categoria!
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Il gruppo AVIS Dervio, Dorio e Valvarrone, al fine di promuovere il valore associativo del dono del sangue,
e di solidarietà verso i più bisognosi,
ha istituito tre borse di studio del valore di 200 € ciascuna per gli alunni
della classe terza della scuola secondaria di primo grado che quest’anno
partecipano all’esame di licenza. Uno
dei requisiti essenziali è quello di essere imparentati con donatori attivi,
altre informazioni scrivendo ad avis.
dervio@tiscali.it.
Inoltre per quanto riguarda la prevenzione tumorale, le donatrici 45enni
sono state invitate a sottoporsi ad una
mammografia gratuita, frutto di un
accordo tra AVIS Provinciale e Ospedale di Lecco. Certi che questa sia
un’ottima occasione per anticipare di
5 anni lo screening già previsto a partire dai 50 anni da Regione Lombardia, speriamo che lo stesso continui
anche negli anni futuri, per permettere una prevenzione precoce.
Mi chiamo Chiara e mi sono avvicinata
ad AVIS, grazie a mio padre che è stato
in passato un donatore, e altri amici.

Associazioni

Ma è anche una scelta dettata dal cuore, il voler fare qualcosa per qualcun
altro, nel mio piccolo. E’ un modo per
sentirsi importante. Mi sono iscritta ad
AVIS, appena compiuti 18 anni, grazie a uno stand in una manifestazione
a Dervio. Sentirsi utile per qualcuno è
una cosa che fa stare bene, che mi completa. Poco mi importa se ogni volta che
dono il sangue è una piccola tragedia,
le vene che non si trovano, la testa che
gira, la pressione bassa. Ho sempre trovato intorno a me infermiere e dottori
disponibili per ogni cosa, che ti rassicurano, e che sanno rispondere a ogni
dubbio. E quando esci dal centro trasfusionale è una soddisfazione per aver
fatto qualcosa di buono, per gli altri,
ma anche per sé stessi. Da poco sono entrata anche a far parte del Consiglio,
anche qui ho trovato delle persone davvero carine, mi sono subito sentita parte
del gruppo, anche se ho ancora davvero
tanto, quasi tutto da capire e imparare. Ad ADMO (Associazione Donatori Midollo Osseo) invece ho iniziato
a pensarci dopo che Marco Bonazzola
si è ammalato. Purtroppo è più difficile avvicinarsi a questa associazione,

all’ inizio si è un po’ spaventati perché
sembra una cosa più complicata che la
donazione del sangue, le informazioni
non sono mai state molte, e abbiamo
visto che anche potersi iscrivere non è
stato semplice in quanto a Lecco non ci
hanno nemmeno preso in considerazione. Dopo la serata informativa dedicata appunto a Marco, sentendo il dottor
Spinelli e gli altri intervenuti non ho
più avuto dubbi. Ho compilato la sera
stessa il modulo, che poi solo grazie al
gruppo AVIS siamo riusciti a portare
avanti, ed in realtà dopo è stato molto semplice: qualche modulo, qualche
firma, qualche domanda e un semplice prelievo di sangue. Ricevere la mail
che dice che sono stata accettata è stata
un’emozione. Anche il sangue è importante, ma con il midollo davvero senti
che potresti essere proprio tu a salvare
una vita. Anche se le possibilità di essere
compatibili sono ridotte, c’ è la speranza
di poter essere utile, è non c’ è sensazione
più bella di questa. Spero davvero che
un giorno suoni il telefono e di poter essere davvero io quella giusta.
Chiara

GRUPPO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE
La grossa novità che
riguarda il Gruppo Volontari di Protezione Civile è
l’inserimento di nuovi membri. Sei
nostri concittadini hanno infatti appena terminato il corso di primo livello di volontariato che si è svolto a
Lecco. I neo volontari dopo il primo
incontro di presentazione tenutosi il
28 aprile scorso hanno partecipato
ad altri cinque incontri teorici più
due pratici. Nelle varie lezioni hanno affrontato i temi della legislazione in materia di Protezione Civile, il
ciclo del disastro e suoi componenti
(previsione, prevenzione soccorso e
ripristino), i sistemi di comando e la
funzione del volontariato, i sistemi
di comunicazione in caso di emergenza (radio, satellitari, Gps e naviAnno 25- Numero 2 - Giugno 2015

gatori). Negli incontri pratici oltre al
montaggio delle tende è stato spiegato l’utilizzo dei mezzi d’opera (motoseghe, motopompe, vasche, fari).
I volontari hanno superato anche il
test finale e ufficialmente tra breve
inizieranno a essere operativi nel nostro gruppo. A loro un caloroso benvenuto da parte del responsabile e di
tutti gli altri volontari.
Tra i vari interventi svolti dal gruppo in questi mesi primaverili il più
impegnativo è stato sicuramente la
pulizia del sentiero del viandante nel
tratto compreso tra Oro e il Crotto
del Cech. In zona Chignolo sono
state tagliate diverse piante per dare
la possibilità all’elicottero di posare
il nuovo ponte che attraversa la valletta. Ci sono volute 11 ore di lavoro

e l’impiego di 15 volontari per pulire il lungo tratto che era in pessime
condizioni dopo le piogge di inizio
primavera. Il lavoro che viene svolto
tutti gli anni è stato ancor più necessario per il passaggio del Trail del
Viandante che si è svolto il 31 maggio scorso e che ha visto percorrere
questo tratto da più di 1000 atleti.
Ultimo appuntamento, in ordine di
tempo, l’annuale festa che si è svolta
con grande successo con il pranzo
a base di fritto misto, domenica 21
giugno presso il parco Boldona. La
novità di quest’anno è stata la partecipazione del Gruppo Protezione Civile a Cavallo di Colico che si è reso
disponibile per il battesimo della sella. Il ricavato sarà utilizzato per l’acquisto di un nuovo decespugliatore.
15
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CAMPIONATI NAZIONALI DI VELA
Il
24
g iu g n o
sono state presentate a Milano le edizioni 2015 della Coppa Primavela e
dei Campionati Nazionali Giovanili
classi in singolo, il doppio evento riservato ai giovani campioni della vela
italiana, in programma a Dervio dal
6 al 13 settembre: una festa che coinvolge centinaia di giovani atleti e che
è in grado di offrire uno spettacolo
unico. Sul territorio derviese e sulla
costa saranno presenti almeno 1500
persone in dieci giorni, tra cui 700 atleti, con allenatori e accompagnatori.
Ben 120 i gommoni d’appoggio che
scenderanno in acqua e un centinaio
i pulmini delle squadre dei giovani atleti che “invaderanno” pacificamente
il nostro paese. Prima regata in programma sarà la Coppa Primavela,

che dopo due giorni (3-4 settembre)
dedicati all’accoglienza dei numerosi
partecipanti sarà inaugurata sabato 5
con la classica, spettacolare sfilata di
apertura che dal Municipio porterà i
giovani atleti, gli accompagnatori e le
famiglie fino al Parco Boldona. Domenica 6 le prime regate per le classi
Optimist, Equipe e tavole a vela Techno 293, con oltre 300 piccoli velisti
in acqua anche lunedì 7 e martedì 8,
quando la manifestazione si chiuderà
nel pomeriggio con la premiazione in
programma sempre al Parco Boldona.
Neanche il tempo di riprendere fiato e
i 50 volontari giornalieri reclutati tra i
6 circoli lariani consorziati in Multilario, associazione che riunisce il Centro
Vela Dervio, Aval-Cdv Gravedona,
Yacht Club Como, Circolo Vela Bellano, Orza Minore Dervio, Lega Navale

Italiana Milano-Dervio, inizieranno
ad accogliere i numerosi regatanti e
rispettivi accompagnatori che nel frattempo avranno raggiunto Dervio per
partecipare ai Campionati Nazionali
Giovanili delle classi in singolo, il secondo evento di questo super settembre di vela. Una manifestazione aperta
alle classi Optimist, Laser Radial (M
e F), Laser 4.7 (M e F) e Techno 293
(M e F), in cui saranno assegnati i titoli nazionali giovanili (Under 13, 15,
16, 17 e 19, a seconda delle classi) e le
cui prime prove si svolgeranno giovedì
10 settembre per concludersi domenica 13. Il Comune di Dervio collabora
già da mesi con gli organizzatori per
fornire gli spazi e l’assistenza necessarie e per reperire, in collaborazione
con la Pro Loco, un’adeguata risposta
in termini ricettivi.

110 ANNI MA NON LI DIMOSTRA
Dal lontano 1905 nel centro di Dervio si trova
un negozio di alimentari. Non fatevi
però trarre in inganno, non è una bottega come tutte le altre, si tratta di un
negozio gestito dall’“Unione Circolo
Cooperativa Derviese”, una cooperativa di consumo con un glorioso passato
e un presente ricco di nuove iniziative.
Con quasi 600 iscritti, in un paese di
2700 abitanti, è una realtà associativa
molto importante. Lo dimostrano i
70 soci presenti alla assemblea annuale tenutasi lo scorso 3 giugno presso
i locali del Circolo di proprietà della
cooperativa. Tra gli altri argomenti
affrontati si è discusso della sfida più
importante lanciata dal presidente Paolo Sandonini: la ristrutturazione con
ampliamento del punto di vendita. Il
nuovo negozio verrà realizzato dove
ora si trova il circolo mentre il circolo
sarà trasferito, dopo la sistemazione di
piazzale ed edifici, nei locali che oggi
ospitano il negozio. Il tutto avverrà in
tempi ragionevolmente brevi dopo il
rilascio di tutte le autorizzazioni.
La nostra cooperativa di consumo, per
statuto, ha finalità prevalentemente
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mutualistiche. Tenendo fede a questo
dettato i componenti del Consiglio di
Amministrazione intendono, più ancora che nel passato, generare iniziative con valenza sociale operando in favore dei meno fortunati e promuovendo lo sviluppo del territorio derviese.
Ecco le iniziative poste in essere in
questa direzione: promozione e sponsorizzazione di manifestazioni con

SOCI COOPERATIVA 2014
+ 8% su 2013
+ 32% ultimi 5 anni
Comune e Pro Loco; servizi mirati a
famiglie in stato di necessità; credito
mensile per le spese dei soci; servizio
gratuito a domicilio; istituzione di
borse di studio per gli studenti derviesi più meritevoli.
L’apertura del nuovo ristorante in via
Diaz 68 avvenuta ad aprile è sicuramente il segno più importante della
determinazione con la quale il Consiglio di Amministrazione della Cooperativa guarda al futuro. Decisione
coraggiosa quella di gestire direttamente un ristorante che propone nel

menù solo pesce di lago. Gli obiettivi
sono chiari: valorizzare un prodotto di
eccellenza ecosostenibile a chilometri
zero come il pesce del nostro lago, rivitalizzare la zona del paese che soprattutto in estate viene disertata da turisti e residenti, creare 5 posti di lavoro
utilizzando un locale molto bello da
tempo in disuso. La nuova attività nasce dalla voglia di collaborare, di fare
sistema, tra la Coop e il pescatore professionista Emanuele Pensotti. E’ lui il
fornitore del pesce pescato nelle acque
antistanti il paese e preparato sapientemente, nel rigoroso rispetto di norme
igieniche e di regole di pesca, nel suo
laboratorio al Borgo. Ciò significa che
ogni giorno il menù è influenzato da
quello che viene pescato e dalla disponibilità stagionale. Per esempio quando la pesca del pesce persico è vietata,
al ristorante questo pesce non viene
proposto, perché significherebbe utilizzarne di surgelato o di provenienza
diversa.
Dopo aver attraversato la crisi, questa scelta affianca allo spirito sociale
dell’iniziativa anche quello della sostenibilità, tema ispirato all’EXPO.
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BILANCI E PROGETTI PER IL CORO DELPHUM

La prima metà del
2015 ci ha visti protagonisti “solamente” di quattro concerti: a San Fiorano
vicino a Lodi, a Cinisello Balsamo,
a Bovisio Masciago (questi ultimi rientranti nella Settimana del Canto
Lombardo) e a Dervio durante il consueto appuntamento de “Un canto tra
amici”. Nel frattempo però, abbiamo
preparato e registrato il nostro secondo CD dal titolo “Amici miei”. Possiamo assicurare che realizzare un CD
non è un lavoro da poco, soprattutto
per un coro numeroso come il nostro.
Alla base c’è la scelta ragionata dei
brani più adatti, brani che vanno provati e riprovati. Poi è necessario trova-

re un professionista che si occupi della
registrazione vera e propria, il luogo
con l’acustica migliore e una data che
metta tutti d’accordo.
E prima, durante e al termine di tutto
questo c’è il lavoro certosino del nostro Maestro, che con pazienza, cura e
soprattutto tanta passione ha studiato
i brani, li ha adattati e ha fatto sì che
li eseguissimo nel miglior modo possibile.
Il CD verrà presentato il 25 luglio, in
occasione della “Mezza notte bianca”
giunta quest’anno al suo secondo appuntamento. Qualche giorno prima,
l’11 luglio, saremo al Forte Montecchio di Colico alla rassegna “Canti e
memorie per non dimenticare”. Come

di consueto, dopo la pausa estiva, riprenderemo le prove all’inizio di settembre per prepararci ai successivi appuntamenti: il 3 ottobre a Cernusco
sul Naviglio in un Concerto di Canti
Alpini, il 17 ottobre a Muggiò in un
concerto corale intitolato “Cantando
con gli Amici”. Per concludere in bellezza il 27 novembre partiremo per
l’Irlanda. La nostra meta sarà il “Carlingford Choral Festival” a Carlingford, un delizioso villaggio di pescatori non lontano da Dublino. E il 29
dicembre saluteremo l’anno trascorso
con il solito e imperdibile appuntamento della nostra rassegna “Un canto per loro”. Ci piace infine ricordare
che il nostro coro è sempre in attesa di

PRO LOCO DERVIO
Dopo
l’ottimo
successo
della raccolta fondi
per l’AIRC con le
“Azalee per la ricerca”, il 16 e 17
Maggio il Weekend dei motori organizzato assieme ai Commissari di
gara LC09, ha permesso a circa 200
persone di provare l’ebbrezza del
rally e contribuire al sostegno dei
terremotati in Nepal. Per il Trail del
Viandante, assieme alle Pro loco della sponda orientale del lago, abbiamo
aiutato la Polisportiva Santi nell’organizzazione. La manifestazione ha
avuto un ottimo successo con oltre
1.100 partecipanti ed ha permesso
di valorizzare e promuovere ulteriormente il Sentiero del Viandante
che è una delle fonti importanti di
richiamo turistico del nostro territorio. Vista la concomitanza con altre
iniziative, abbiamo deciso di spostare la Sgamelada al 20 di Settembre.

APERTO L’UFFICIO
INFORMAZIONI TURISTICHE
Quest’anno vista l’apertura di EXPO
Milano abbiamo attivato l’ufficio turistico già nei week-end di Maggio e
da Giugno è aperto tutti i giorni, per
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fornire ai turisti che visitano Dervio
indicazioni, documentazioni ed alloggio, dai primi dati sembra che la
stagione turistica prometta bene.
La SAGRA DEL MISULTIN sta
diventando una manifestazione di
grande richiamo per il nostro paese. Mentre scriviamo siamo a pochi
giorni dall’inizio dell’evento che
è stato inserito anche nel catalogo
“Fuori Expo” della Provincia di Lecco. Per far crescere la manifestazione
quest’anno collaborano con noi Amministrazione Comunale, Biblioteca, Protezione Civile, Dyoung4,
USD, Pescatori e Centro La Sosta;
desideriamo ringraziarli per la disponibilità. Il programma che potete
trovare su prolocolario.it prevede
il 4-5 Luglio la Sagra al Parco Boldona, dal 6 al 18 Luglio la mostra
Dervio e i suoi Sapori in Biblioteca e
dal 6 Luglio al 2 Agosto la rassegna
gastronomica nei Ristoranti.

ATTIVITA RICETTIVE e VELA
La raccolta di disponibilità di alloggi
per i Campionati Italiani giovanili di
vela, che si svolgeranno a Dervio dal
6 al 13 Settembre, ha avuto un ottimo successo; infatti abbiamo messo
a disposizione dei centri velici una

tabella con la disponibilità di 450
posti letto dislocati a Dervio, Dorio
ed in Valvarrone. Il nostro sostegno
alle attività veliche derviesi prosegue
convinto, perché come diciamo da
anni la pratica della vela è sempre più
la principale fonte di richiamo turistico per il nostro territorio e porta
importanti ricadute economiche.

LE PROSSIME INIZIATIVE
Tante saranno le manifestazioni che
organizzeremo nel periodo estivo, le
potete trovare nel calendario predisposto assieme all’Amministrazione
comunale. Fra queste desideriamo
segnalarvi la Serata danzante con
ballerini professionisti del 1 agosto,
la Festa per i giovani dell’8 agosto,
la Festa Americana del 21 e 22 Agosto con musicisti di grande fama,
Medioevale a Corenno Plinio del 5
settembre ed infine la 4^ tappa di
Sulle orme del Viandante, escursioni guidate lungo il sentiero del Viandante, organizzate assieme alle Proloco della sponda orientale del lago,
che domenica 27 settembre sarà sul
percorso Bellano - Dervio.
Per maggiori dettagli ed informazioni aggiornate consultate il sito prolocolario.it
Il Consiglio Pro Loco
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Indirizzo Internet:
w w w. d e r v i o . o r g
E-mail: info@comune.dervio.lc.it
PEC: comune.dervio@pec.regione.lombardia.it
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Numeri telefonici utili
Municipio - Centralino
• ufficio servizi demografici
• ufficio personale ed economato
• ufficio tecnico - lavori pubblici
• ufficio tecnico - edilizia privata
• ufficio assistente sociale
• ufficio assessori
• ufficio segreteria e affari istituzionali
• ufficio tributi
• ufficio ragioneria
• ufficio vigilanza urbana
• fax
Acquedotto Idrolario - Emergenze 24 ore
»
»
- Allacciamenti e consumi
Parrocchia Dervio (don Michele Crugnola, Parroco)
»
»
(don Rino Valente, 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 806411
0341 806412
0341 806413
0341 806427
0341 806415
0341 806429
0341 806419
0341 806420
0341 806421
0341 806422
0341 806423
0341 806444
800 894 081
800 161 694
0341 850147
0341 850930
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,
Michael Bonazzola, Luca Manni
(rappresentanti dei gruppi consiliari);
Claudio Bartesaghi, Michele Casanova,
Daniele Cassinelli
(rappresentanti dei cittadini)

Gentile Famiglia

Documentazione fotografica
Archivio Comunale
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 “La Sosta”)
Ogni giovedì dalle 9.30 alle 11.30
Patronato ACLI (presso Centro Diurno “La Sosta”)
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
Orario 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 2015: 12 Aprile, 29 Giugno, 8 Novembre
Mercato: tutti i Martedì

