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La parola al Sindaco

In questo numero del notiziario presentiamo il bilancio di previsione
2016 e una panoramica sugli eventi
estivi, insieme alle più recenti proposte dell’Amministrazione Comunale e
delle associazioni. La copertina è dedicata all’ineguagliabile vista che si gode
dalla torre di Castello, la quale sovrasta
il paese da un millennio ma costituisce
la novità di questi mesi. L’invito a visitarla è il migliore augurio che possiamo fare a tutti noi per questa estate:
quello di riscoprire con occhi nuovi il
nostro paese, che non ha davvero nulla

da invidiare a quelli più celebrati.
Vorrei però dedicare questo mio intervento a un fatto che non riguarda
direttamente il nostro Comune, ma
coinvolge in modo significativo il
nostro territorio. Si è parlato tanto in
questi giorni di Wikimania, il raduno
mondiale di Wikipedia e dei progetti
collegati che si è tenuto a Esino Lario. Wikipedia è uno dei siti web più
consultati al mondo, un’enciclopedia
cresciuta con la diffusione planetaria
di internet, alla quale collaborano migliaia di redattori volontari e dove tutti
possono condividere il proprio sapere.
Esino, che ha poco più di 700 abitanti,
ha triplicato la propria popolazione per
una settimana accogliendo quasi 1.400
persone convenute da tutto il mondo
per incontrarsi, aggiornarsi, scambiarsi
idee e gettare le basi per il futuro della
conoscenza libera e condivisa. Come
avviene anche per le Olimpiadi, il paese ha dovuto presentare la propria candidatura ed è stato preferito a città più
grandi e organizzate grazie alla bontà

della propria proposta. Dato che le
infrastrutture del territorio non erano
sufficienti per un evento così grande,
gli abitanti di Esino si sono tutti messi
in gioco aprendo le loro case a giovani
di tutto il mondo e attrezzando ogni
spazio del paese per le decine di eventi
in programma. Esino ha dimostrato
così come anche un Comune piccolo,
con la forza di obiettivi condivisi e tanto impegno da parte di tutti, possa farsi promotore di un percorso virtuoso
di sviluppo. Magari sarà un’esperienza
irripetibile, ma perché non prendere
esempio da loro e pensare in grande
anche per Dervio? A maggior ragione,
e con un pizzico di orgoglio, sapendo
che tra i principali organizzatori del raduno ci sono stati anche dei Derviesi...
Grazie Esino per quello che ci ha insegnato in questi giorni, con l’auspicio
che anche sul nostro territorio siano in
tanti a voler raccogliere nelle forme più
diverse l’insegnamento di questa sfida
vinta a pieni voti.
Davide Vassena

QUATTRO VELE A DERVIO DA LEGAMBIENTE E TOURING
Per il nono anno consecutivo il Comune di Dervio ha ricevuto una valutazione di 4 Vele (in una scala di 5) sull’edizione 2016
de “Il mare più bello – Guida blu”, la guida alle vacanze di qualità sulle coste di mari e laghi pubblicata da Legambiente e
Touring Club Italiano, nella quale siamo segnalati col secondo miglior giudizio, dopo Bellagio, tra i Comuni del nostro lago.
Dedicata ogni anno 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 quindicesima edizione la Guida Blu rappresenta un punto di riferimento per chi ama
trascorrere l’estate all’insegna della natura. Nell’edizione 2016 (in vendita nelle librerie) sono state selezionate in tutta Italia
oltre 300 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 riconoscimento delle Vele viene assegnato sulla base di una serie di criteri ambientali che tengono conto della
qualità delle acque di balneazione ma soprattutto del pregio naturalistico delle località, dell’impegno
nella salvaguardia e valorizzazione del territorio e del paesaggio e delle iniziative di sviluppo dei servizi
ricettivi (sono complessivamente 128 gli indicatori presi in esame, suddivisi in 10 diversi ambiti).
Anche le località premiate con le 4 Vele rappresentano luoghi di grande eccellenza che sanno coniugare un territorio di qualità con servizi di buon livello.
Il riconoscimento ricevuto da fonti indipendenti ed autorevoli, quali sono Legambiente e Touring, 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 in crescita che
deve essere gestito con intelligenza per portare maggiore 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 e una grande responsabilità per chi lo amministra, e uno stimolo
a mantenere le qualità migliori del nostro territorio anche per il futuro.
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Lavori pubblici

ASSALTO A CASTELLO: PIACE SALIRE SULLA TORRE

Ha avuto grande successo l’”Assalto a Castello”, la festa organizzata
domenica 8 maggio dall’Amministrazione Comunale per l’inaugurazione dei lavori di restauro
della torre di Orezia, il millenario
monumento che non era mai stato
aperto ai cittadini e che ora sarà
fruibile a tutti. Grazie ai lavori
eseguiti dal Comune, durante il
restauro è stata infatti installata
anche una comoda scala a chiocciola in metallo, composta da 101
gradini, che porta fino alla sommità della torre dalla quale si può
godere uno splendido panorama
su Dervio, il lago e le montagne
circostanti. La foto di copertina
del notiziario da l’idea della prospettiva dalla cima della torre.
Dopo un breve discorso, con cui
sono state ripercorse le tappe di
un impegno durato diversi anni
per arrivare ad ottenere questo
risultato, il sindaco ha affidato il
simbolico taglio del nastro ad una
bambina presente sul posto, come
impegno delle nuove generazioni
a conservare anche in futuro questi importanti monumenti del nostro territorio. Sono state ben 627
persone, nelle 5 ore di apertura
pomeridiana del giorno di inaugurazione, a salire fino in cima,
tutte meravigliate e soddisfatte
dai lavori effettuati che ancora
di più rendono la torre uno dei
simboli del paese. La torre è ora
aperta al pubblico ogni sabato e
domenica dalle 10 alle 12 e dalle
14 alle 18, per il momento fino
alla fine di settembre, oltre che in
occasione di eventi particolari che
verranno tempestivamente comunicati. L’apertura non sarà effettuata solo in caso di maltempo.
Sarà poi possibile aprire la torre
su richiesta anche in altri giorni,
a cura della Pro Loco che metterà
a disposizione dei recapiti ai quali richiedere queste aperture extra. L’ingresso per i residenti sarà
gratuito, mentre negli altri casi è
previsto un simbolico biglietto di
ingresso di 2 euro con sconti per
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i gruppi. Nei primi week end di
apertura, nonostante il maltempo delle scorse settimane, sono
state altre centinaia le persone
che sono salite in cima alla torre, che è già diventata una nuova
attrazione turistica per il paese, e
un luogo dove poter organizzare
eventi anche di tipo culturale.
La Parrocchia SS. Pietro e Paolo ha invece riaperto nella stessa
giornata la chiesetta di San Leonardo, anch’essa recentemente ristrutturata e restaurata dopo un
periodo di oblio che aveva messo
in pericolo la stessa stabilità della costruzione. I lavori di consolidamento strutturale hanno riguardato anche il rifacimento del
tetto mentre i lavori di restauro
hanno portato alla luce degli interessanti affreschi che in futuro
potrebbero essere completamente
recuperati aggiungendo ulteriore valore artistico alla chiesa. La
giornata, organizzata in collaborazione con Biblioteca Comunale, Alpini, Gruppo Comunale di
Protezione Civile, Gruppo Ami-

ci della “Lucia”, Dyoung4, Pro
Loco, Ski Team e numerosi altri
volontari, che il Comune intende
pubblicamente ringraziare, ha visto anche il gustoso pranzo all’aperto per quasi 200 persone, l’annullo speciale filatelico a cura di
Poste Italiane (presso la biblioteca
sono disponibili per gli appassionati le ultime cartoline ricordo),
uno spazio dedicato ai giochi per
bambini e un percorso culturale a cura del prof. Pozzi, seguito
da ripetute visite guidate, che ha
portato molti dei partecipanti a
riscoprire la storia del paese.
L’Amministrazione Comunale e la
Parrocchia ringraziano Fondazione Cariplo, Regione Lombardia,
Provincia di Lecco e Fondazione
della Provincia di Lecco onlus per
aver contribuito alla realizzazione
dei lavori di restauro della torre
di Orezia e della chiesetta di S.
Leonardo e invitano Derviesi e
turisti a visitare la chiesetta e la
torre e ad ammirare il panorama
di Dervio dall’alto.
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Bilancio

ANCHE NEL BILANCIO 2016 TASSE INVARIATE,
SERVIZI GARANTITI, QUALCHE INVESTIMENTO
Il bilancio di previsione per il 2016 è
stato approvato nelle scorse settimane dal Consiglio Comunale. Anche
quest’anno sono state numerose le limitazioni introdotte dalle più recenti
norme di finanza locale, che stanno
rendendo sempre più difficile la redazione dei bilanci dei piccoli Comuni
e che abbiamo dovuto necessariamente considerare. Basti pensare che
cambiano totalmente da quest’anno i
criteri contabili per la formazione del
bilancio stesso; oppure che la limitazione delle spese di personale deriva
da una norma che ci è stata paradossalmente comunicata dopo il termine
entro il quale i bilanci dovevano essere ufficialmente approvati; o ancora
che le risorse accantonate negli anni
precedenti sono state bloccate dalle
nuove norme tranne per una minima
parte, ma che per utilizzarle saremo
costretti a modificare il bilancio appena approvato per l’impossibilità di
inserirle per tempo nel bilancio di
previsione. E potremmo continuare con altre problematiche, via via
sempre più tecniche e sempre meno
comprensibili ai cittadini: ma tutte
queste difficoltà non hanno scoraggiato l’Amministrazione Comunale
che ha messo in campo tutto il proprio impegno, ben supportata anche
dai funzionari comunali, per cercare
di superare tanti nuovi ostacoli burocratici cercando di non penalizzare i
cittadini.

Pressoché invariate
le imposte e tasse locali
In questo senso si colloca innanzitutto la decisione di non aumentare
la pressione fiscale locale. Sulla TA.
SI. potremmo dire di avere avuto
ragione: non l’avevamo applicata negli scorsi anni, insieme a pochi altri
Comuni del territorio, e quest’anno
è stata abolita a livello nazionale, limitandone l’applicazione solo a pochissime eccezioni. Restano invariate le altre tasse ed imposte locali.
Per quanto riguarda la TA.RI. (tassa
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rifiuti), è stata rimodulata in osservanza alle nuove norme nazionali:
pertanto le seconde case pagheranno
un po’ di più, mentre le aziende che
riciclano i rifiuti e le famiglie residenti che praticano il compostaggio
domestico avranno diritto ad uno
sconto che dovrebbe controbilanciare
l’aumento di costi subito dal servizio.
Lo sconto per le famiglie che praticano il compostaggio domestico sarà
pari al 10%, a fronte della presentazione di un’autocertificazione (che si
può scaricare anche sul sito internet
del Comune) che resterà valida anche
per i prossimi anni e sarà comunque
soggetta a possibili verifiche da parte
degli uffici preposti. I funzionari comunali continueranno a concentrarsi
sulla lotta all’evasione, che sta dando
buoni frutti permettendo di recuperare delle cifre importanti 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 trasferiscono al
Comune ormai solo poche migliaia
di euro, cioè nulla su un bilancio che
anche quest’anno viaggia intorno ai 4
milioni. In compenso continueremo
a trasferire allo Stato una parte consistente di quanto viene incassato con
l’IMU per alimentare il cosiddetto
“Fondo di solidarietà comunale” che
viene poi utilizzato per coprire altre
esigenze di spesa pubblica. Il Comune di Dervio risulta infatti uno di
quelli che contribuisce a questo fondo
di solidarietà con maggiori risorse di
quante ne riceva, versando cioè oltre
58 mila euro in più di quanti ne giungano poi sotto forma di trasferimenti
statali.

Ancora limiti per gli investimenti in opere pubbliche
Il famigerato “Patto di Stabilità” è
stato lievemente allentato, ma sono
subentrate nuove norme che costrin-

gono i Comuni ad avanzare ingenti
risorse dai propri bilanci e a tenerle
vincolate senza poterle utilizzare per
investimenti in opere pubbliche. Il
Comune di Dervio ha accantonato
negli ultimi anni, anche a seguito
delle norme legate al Patto di Stabilità, risorse per oltre 900 mila euro
(altri Comuni delle nostre dimensioni sono stati costretti ad accantonare
risorse anche per milioni di euro), che
risultano però in gran parte vincolate e quindi non utilizzabili in opere
pubbliche. Quest’anno ne potremo
disporre solo per circa 120 mila euro,
che a breve inseriremo a bilancio per
destinarle al completamento del programma di asfaltature già avviato
in queste settimane e ad interventi
sull’arredo urbano, piccole manutenzioni straordinarie e interventi sugli
immobili comunali, giochi per bambini. Negli anni successivi ci verrà poi
consentito di utilizzare gradualmente
altre quote delle risorse accantonate
negli scorsi anni.
Nel piano delle opere pubbliche abbiamo però previsto anche interventi
più corposi sui sentieri montani e per
la ristrutturazione completa dell’edificio della scuola media. Si tratta di
interventi per i quali abbiamo partecipato a dei bandi per cercare di ottenere i necessari finanziamenti: siamo
presenti nelle relative graduatorie ma
per poter realizzare tali interventi dovremo attendere di ricevere il relativo
finanziamento. Se il contributo sovracomunale non dovesse essere concesso quest’anno l’esecuzione delle opere
dovrà quindi necessariamente slittare
al prossimo anno. Stiamo inoltre partecipando a numerosi altri bandi che
abbracciano diversi settori, ormai una
delle poche possibilità rimaste per
cercare di portare sul nostro territorio
nuove risorse per opere pubbliche. Per
questo motivo verranno predisposti
anche diversi progetti in modo tale
da poter essere pronti nel momento
in cui altri nuovi bandi diverranno
operativi.
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Contenimento delle spese
ma nessun taglio di servizi
Con un grande impegno da parte degli amministratori e dei funzionari responsabili dei servizi comunali, ogni
capitolo di spesa è stato analizzato a
fondo per cercare di ottenere anche
solo dei piccoli risparmi di spesa senza
tagliare i servizi attualmente offerti ai
cittadini. In questo modo si sono potute recuperare delle risorse consentendo,
come accennato, di non dover ricorrere
ad un aumento della tassazione locale.
In alcuni settori ci si è dovuti ingegnare per risolvere particolari problemi in
mancanza di risorse (ad esempio autofinanziando alcuni dei grandi eventi
che vengono organizzati dal Comune).
Una citazione a parte la merita il capitolo del personale. Anche quest’anno le norme in vigore impediscono di
aumentare la spesa media degli ultimi
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anni, ma le esigenze aumentano in termini di nuovi servizi e per la volontà
politica di essere maggiormente attivi
nella cura del territorio. Quest’anno
sembrano poi essere diminuite anche
le possibilità di ottenere la disponibilità di lavoratori socialmente utili, o
di altri collaboratori che non comportano oneri per il Comune ma permettono di ricevere un prezioso supporto,
se si eccettuano i ragazzi del servizio
civile nazionale. Uno spiraglio dell’ultima ora sembra dare la possibilità di
assumere collaboratori anche solo temporanei, da retribuire attraverso voucher, ma è una possibilità che deriva
da una norma di questi ultimi giorni
che necessita di tempi tecnici per poter
essere realizzata. Soprattutto in questi
primi scorci d’estate dovremo quindi
inventarci qualcosa di alternativo per
sopperire alle aumentate richieste di

manutenzione del territorio. Tra le altre voci di spesa abbiamo garantito il
consolidato sostegno, non solo economico, alle associazioni di volontariato
presenti in paese e abbiamo introdotto
diversi nuovi servizi in ambito sociale,
alcuni dei quali vengono illustrati anche su questo numero del notiziario,
con la precisa volontà di investire maggiormente in questo settore.
La tabella seguente illustra la suddivisione della spesa nei vari settori, come
previsto dalle nuove norme per la redazione dei bilanci. Per una migliore
comprensione segnaliamo che le voci
“anticipazioni finanziarie” e “servizi
per conto di terzi” sono in realtà delle partite di giro presenti anche tra le
entrate, che riguardano soprattutto le
anticipazioni di spese che il Comune è
tenuto ad effettuare per conto di altri
Enti.
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LA QUALITA’ DELL’ACQUA DELLE NOSTRE FONTANE
Che caratteristiche hanno le acque delle fontane più utilizzate dai
Derviesi? Il nostro paese è molto
ricco di acque che provengono da
diverse sorgenti montane; oltre a
quella dell’acquedotto, proveniente dal pozzo che attinge alla falda
freatica ubicata nelle profondità
del centro paese, vengono tutte
utilizzate per rifornire le fontane
più utilizzate dai Derviesi.
Con la collaborazione del laboratorio di analisi del gestore del Servizio Idrico Integrato LRH siamo
andati a controllare le caratteristiche qualitative delle acque che vengono erogate nei seguenti punti:
• Casetta dell’acqua in piazza
Municipio (alimentata dall’acquedotto comunale)
• Fontana in piazza Garibaldi a
Corenno (alimentata dalla sorgente in località “Molinelli”)
• Fontana delle Lavine in via Valvarrone (alimentata dalla sorgente del “funtanin” a monte
del Varrone)
• Fontana della Sedeia in via
Duca d’Aosta (alimentata dalla
sorgente che serve Monte, Mai,
Pianezzo ecc.)
Le analisi dell’acqua erogata dalle
fontane sono state effettuate questa primavera, alla fine di marzo.
Le fonti alimentate dalle sorgenti
non fanno parte della rete dell’acquedotto e pertanto vengono monitorate saltuariamente, mentre le
analisi sull’acqua dell’acquedotto
sono molto più frequenti e normalmente pubblicate anche sulle
bollette che riceviamo da LRH o
accessibili sul loro sito internet.
Le nostre fontane forniscono ogni
anno alla popolazione un numero di metri cubi d’acqua davvero
elevato, ma difficilmente quantificabile non essendo state ancora dotate (per fortuna!) di un
contatore. L’unica statistica può
quindi essere ricavata dalla caset-
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ta dell’acqua, che è anche l’unica
fontana che fornisce l’apprezzato
servizio dell’acqua gasata. Dal
momento della sua entrata in
funzione, avvenuta nell’agosto
del 2012, la casetta ha fornito
oltre 600.000 litri di acqua, microfiltrata, refrigerata e all’occorrenza gasata, pari a oltre 400 litri
al giorno, suddivisi per il 63% in
acqua liscia e per il 37% in acqua
frizzante.
Sono davvero tanti i Derviesi che
si approvvigionano di acqua presso una delle fontane del paese: lo
si è fatto da sempre, e per fortuna
viviamo in un posto dove è possibile farlo ancora oggi. Per venire
incontro a queste esigenze, presso
la fontana delle Lavine in via Valvarrone (popolarmente chiamata
“funtanin” o “tre fontane” a ricordo di quando i rubinetti erano
tre anziché i due attuali), è stato
appositamente delimitato un posto auto, che verrà presto indicato
da apposita segnaletica, da utilizzare esclusivamente per soste
molto brevi, e quindi a beneficio
anche di chi si ferma in auto per
attingere scorte di acqua sorgiva;
non verranno quindi più tollerate, dalla polizia locale, soste fuori
dagli spazi in posizioni pericolose
per il traffico.
Chi si reca presso la casetta
dell’acqua può invece parcheggiare davanti alla biblioteca o nel seminterrato sotto il municipio. Attingere l’acqua presso le fontane
alimentate dalle nostre sorgenti o
presso la casetta dell’acqua è un
comportamento ecologico perché
permette di evitare il consumo
di bottiglie di plastica e il relativo smaltimento: ricordiamo però
che è molto più ecologico fare due
passi a piedi o recarsi in bicicletta
presso le fontane, anziché usare
l’auto!
Consigliamo infine di dotarsi di
bottiglie di vetro per la raccolta
dell’acqua, mentre è da sconsigliare il ripetuto riutilizzo delle
bottiglie di plastica.

Come leggere
i dati delle analisi

Per interpretare i dati delle analisi
delle acque riportiamo le definizioni di alcuni dei parametri più
interessanti che sono stati misurati
(fonte: sito dell’Associazione Difesa Consumatori – Come leggere
l’etichetta dell’acqua minerale).
Il pH
Questo dato ci dà una stima dell’acidità dell’acqua. Il pH è una scala
che va da 0 (massima acidità) a 14
(massima basicità); il valore intermedio, 7, definisce la condizione
di neutralità ed è quello dell’acqua
distillata. Il pH delle acque minerali naturali è generalmente compreso tra 6,5 e 8,0. Maggiore è il
contenuto in anidride carbonica e
solfati e minore sarà il pH (maggiore acidità). Il valore delle acque
di Dervio è compreso tra 7,04 e
7,56. L’acqua dell’acquedotto ha
un pH quasi pari a quello dell’acqua distillata!
Conducibilità elettrica
Questo dato è riportato anche
sull’etichetta delle acque minerali
con il termine “conducibilità elettrica specifica a 20°C” e aumenta
all’aumentare delle sostanze minerali disciolte. Pertanto, maggiore
sarà la conducibilità elettrica e maggiore sarà il contenuto minerale. La
maggior parte delle acque minerali
commercializzate presenta conducibilità elettrica compresa fra 100
e 700 µS/cm. Stando ai dati delle
analisi effettuate quindi, l’acqua
con il maggiore contenuto minerale
è quella della casetta dell’acqua, alimentata dall’acquedotto.
Durezza
La durezza di un’acqua minerale si
esprime in gradi francesi (°F) e ci
dà una stima della presenza di calcio e magnesio. Più questo valore è
alto e più l’acqua è considerata calcarea. Tutte le acque derviesi hanno valori bassi per quanto riguarda
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la durezza, soprattutto quelle provenienti dalle sorgenti.
Nitrati
Il contenuto in nitrati è un parametro molto importante soprattutto per neonati e bambini. I nitrati
sono sostanze presenti normalmente in concentrazioni minime e non
pericolose, tuttavia se assunti in
eccesso possono ostacolare il trasporto di ossigeno nel sangue, con
conseguenze pericolose soprattutto
per i neonati. Per questo motivo
nelle acque minerali sono previsti
due differenti limiti di dosaggio:
45 mg/L nelle ordinarie acque minerali e 10 mg/L in quelle destinate all’infanzia. In ogni caso, per i
bambini, si raccomanda di non superare il valore di 25 mg di nitrati per litro. Tutte le acque derviesi
presentano valori molto bassi, seppure diversificati, di nitrati.
Residuo fisso
Con il termine residuo fisso si dà
una stima del contenuto di sali
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minerali. I sali minerali sono
micronutrienti essenziali per il
nostro organismo ma se presenti in eccesso possono causare
problemi più o meno gravi. Essi
intervengono nella regolazione
di numerosi processi corporei
come l’equilibrio idrosalino e lo
sviluppo e la crescita di organi
e tessuti. I principali minerali
presenti nel nostro corpo sono:
sodio, potassio, magnesio e calcio. Ognuno di questi elementi,
se assunto in dosi insufficienti o
eccessive, può essere nocivo. Più
questo valore è elevato e più sali
sono disciolti in un litro. Questo valore si esprime in mg/L e
permette di classificare tutte le
acque di Dervio come “oligominerali” o “leggermente mineralizzate”, cioè con residuo fisso
inferiore a 500 mg/L., che favoriscono la diuresi, contengono
poco sodio, possono quindi essere indicate nei casi di ipertensione e sono utili per prevenire la
calcolosi renale.

Sali minerali
Per quanto riguarda tutti i sali minerali misurati, le acque derviesi
presentano un contenuto nettamente inferiore ai limiti massimi
previsti dalla legge e comunque
molto basso. In alcuni casi, quando
è indicato con l’espressione “minore di”, il loro valore è così basso da
poter essere difficilmente misurato
dagli strumenti di analisi. Le acque
derviesi sono anche povere di sodio
(il tenore di sodio è inferiore a 20
mg/L), quindi indicate per le diete
povere di sodio e per combattere
ipertensione e ritenzione idrica.
È importante comunque sottolineare che le proprietà delle nostre acque, così come delle acque minerali
in commercio, sono molto blande e
non devono indurre a pensare di
guarire o prevenire alcune patologie importanti semplicemente bevendo ogni giorno uno o due litri
di “acqua magica”. Casomai l’acqua
può diventare un valido supporto
se abbinata ad un’alimentazione
corretta ed a sane abitudini di vita.
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Turismo

TANTE OPPORTUNITA’ NELL’ESTATE DERVIESE
Arriva l’estate e l’Amministrazione Comunale si sta dando da
fare per sistemare e mantenere in ordine le spiagge e le numerose aree verdi del paese, in
qualche caso con la necessità di
effettuare manutenzioni straordinarie per colpa del maltempo
che ha disturbato il mese di giugno e causato numerosi danni e
problemi da risolvere in pochi
giorni per essere pronti per la
bella stagione.
Come tutti gli anni l’Amministrazione Comunale e le associazioni del paese stanno facendo
del loro meglio anche per arricchire il calendario delle manifestazioni estive con eventi un po’
per tutti i gusti, in grado di offrire a Derviesi e turisti qualche
sana occasione di svago.
Ecco alcuni degli appuntamenti più particolari tra quelli organizzati dall’Amministrazione
Comunale. Il 10 luglio, in una
location sul lungolago che si annuncia molto suggestiva, verrà
proposto lo spettacolo teatrale
“Novecento” di Alessandro Baricco. Il 20 verrà organizzata la
“Festa dei nonni” estiva con la
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gita in battello e il pranzo per i
nostri anziani. Tra gli appuntamenti che vanno affermandosi,
non solo sul nostro territorio,
c’è grande attesa per la terza
edizione della “Mezza...notte
bianca” che la sera del 23 luglio
(in caso di maltempo verrà recuperata ad altra data) proporrà
decine di eventi inediti per rendere vivo il centro del paese, organizzati dalla Biblioteca sotto
l’egida del Comune. In agosto
ci sarà il concerto rock di una
band giovanile la domenica 7, e
la grande “Festa delle sponde”
a ferragosto in collaborazione
con il Comune di Cremia, con
la traversata del lago a nuoto e i
fuochi pirotecnici. In settembre
ci sarà la visita a Rousinov per il
gemellaggio e ritornerà a Dervio
la regata delle Lucie, a suggello
della riscoperta di questa imbarcazione da parte di un gruppo
di appassionati. Un’altra novità
offerta dall’estate 2016 sarà la
possibilità di salire sulla torre di
Orezia il sabato e la domenica.
Tra le altre opportunità estive
riservate ai Derviesi ricordiamo anche gli sconti sui biglietti

dei battelli e sull’utilizzo della
piscina pubblica convenzionata presso l’Oasi del Viandante.
Anche in estate continuerà inoltre a funzionare a pieno ritmo
il cinema. Completano il ricco
calendario degli eventi estivi
anche mercatini, mostre e altre
iniziative culturali e sportive,
insieme a tutte le proposte della
Pro Loco e di altre associazioni.
Ringraziamo perciò fin d’ora
tutte le persone e le associazioni
che si daranno da fare nell’organizzare questi appuntamenti,
sempre supportate dall’Amministrazione Comunale.
In fondo al notiziario riportiamo l’elenco degli eventi del periodo da luglio a settembre finora comunicati, ma consigliamo a
tutti di consultare il sito www.
dervio.org nell’apposita sezione
dove il calendario delle manifestazioni viene tenuto costantemente aggiornato, o di rivolgersi
all’ufficio turistico comunale
aperto presso il parco Boldona. Raccomandiamo a tutti di
tenersi informati, perché è allo
studio anche qualche interessante sorpresa...
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SIMONE PETILLI ORGOGLIO DERVIESE AL GIRO D’ITALIA
Il nostro concittadino Simone Petilli,
23 anni, è un ciclista molto promettente a livello nazionale che da quest’anno ha fatto dello sport il suo lavoro,
diventando uno dei pochissimi atleti
professionisti che il nostro paese abbia
mai annoverato. Al suo primo anno
nel ciclismo che conta si è subito posto
in luce guadagnandosi la possibilità di
partecipare al Giro d’Italia in una delle
formazioni italiane più blasonate. Pur
essendosi messo al servizio della squadra, e dovendo maturare la necessaria
esperienza nella sua prima corsa a tappe
della durata di tre settimane, Simone si
è ben comportato classificandosi al 77°
posto nella graduatoria finale e in 16.a
posizione nella classifica dei migliori
giovani, e da buon scalatore qual è ha
conseguito il suo miglior piazzamento
di tappa nella cronoscalata all’Alpe di

Siusi, classificandosi al 20° posto davanti anche allo stesso Nibali poi vincitore del Giro. Simone è un ragazzo
che si distingue per umiltà, impegno e
passione, che ci permettiamo di segna-

lare al paese come esempio non solo a
livello sportivo, e che su invito dell’Assessorato allo sport condividerà in un
incontro pubblico il racconto di questa
sua prima importante esperienza.

VIAGGIO A ROUSINOV A INIZIO SETTEMBRE
Gli amici del Comune gemellato di
Rousinov (in Repubblica Ceca, nella
regione della Moravia) ci hanno invitato a festeggiare anche da loro i primi
10 anni del gemellaggio, manifestando la volontà di ricambiare la loro gradita visita a Dervio avvenuta lo scorso
anno. L’appuntamento è per i primi
giorni di settembre, con partenza che
dovrebbe essere prevista la sera del 31
agosto e rientro a Dervio entro la serata di domenica 4 settembre. Come
in passato, per poter apprezzare maggiormente la dimensione umana del

gemellaggio, l’ospitalità sarà offerta
da alcune famiglie del paese direttamente nelle loro case: in tutte le
precedenti occasioni abbiamo sperimentato che condividere la vita quotidiana di famiglie con cultura, mentalità e tradizioni diverse dalle nostre
permette un arricchimento culturale
ed umano che differenzia nettamente
l’esperienza del gemellaggio da una
semplice esperienza turistica. I nostri
amici di Rousinov stanno preparando un programma che permetterà di
scoprire nuove interessanti attrattive

del loro territorio e di apprezzare le
tante novità che stanno recentemente
caratterizzando lo sviluppo della loro
cittadina. Ai partecipanti verrà richiesto di contribuire esclusivamente alle
spese di viaggio (limitate a circa 250
euro). Informazioni più dettagliate
possono essere richieste agli amministratori comunali o presso la biblioteca. Consigliamo però agli interessati di affrettarsi perché restano solo
pochi posti disponibili, e le adesioni
verranno accolte in ordine di arrivo.

LUOGHI DA SCOPRIRE: LA CENTRALE ELETTRICA DI CORENNO
La centrale elettrica di Corenno Plinio
iniziò la propria attività nel 1924. Il progetto originale prevedeva la costruzione
della centrale a fianco del fiume in prossimità della chiesa dei Santi Quirico e
Giulitta, in modo da reinserire le acque
nell’alveo del Varrone. Il progetto presentato attorno al 1920 trasferì la sede
sulla riva del lago a Corenno Plinio, provocando le proteste della popolazione e
di vari soggetti interessati all’utilizzo
delle acque. La centrale fu progettata
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dall’ingegner Gaetano Bonomi (18661930) a cui è ora intitolata.
Informazioni tratte da G. Bonomi, L’utilizzazione del bacino del torrente Varrone
da parte della Società Anonima “Orobia”,
in «L’Energia Elettrica» (1924). Sul sito
www.flickr.com è presente l’articolo
completo, molto interessante e ricco di
dettagli anche di tipo tecnico, consultabile integralmente inserendo nel motore
di ricerca interno la voce“centrale Dervio”.
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INTERVENTI A BENEFICIO DEI DERVIESI PIU’ GIOVANI
Il Comune di Dervio ha intrapreso
in questi ultimi tempi una serie di
azioni molto concrete a beneficio dei
suoi cittadini più giovani, per sostenere le strutture che se ne occupano
o promuovendo iniziative rivolte alle

fasce d’età giovanili. In quest’ottica vanno visti il contributo all’asilo
nido, un servizio prezioso per le famiglie con bambini piccoli che è a
rischio di chiusura per motivi economici, il sostegno economico alle

CONTRIBUTO ALL’ORATORIO ESTIVO
Negli ultimi anni le attività dell’oratorio estivo sono cresciute notevolmente,
creando un vero e proprio polo di accoglienza per bambini e ragazzi delle
scuole elementari e medie che apre i
battenti subito dopo la chiusura dell’anno scolastico. Per diverse settimane viene proposto un panorama sempre più
variegato di attività ed iniziative, che
coinvolgono anche tanti adolescenti delle scuole superiori, oltre ad altri
giovani e adulti, tutti volontari, che si
prestano in funzione di collaboratori

ed educatori. Quest’anno sono stati aggiunti o potenziati diversi corsi per attività sportive e culturali gestite da esperti, e il Comune ha accolto volentieri
la richiesta di sostenere una parte dei
costi di queste attività extra che vanno
ad arricchire un servizio offerto a tutta
la popolazione giovane del paese, in un
periodo nel quale l’assenza della scuola potrebbe generare una mancanza di
riferimenti che non è mai positiva. Ma
per fortuna a Dervio l’Oratorio è ancora e più che mai un’istituzione…

PROGETTO “UTIL’ESTATE” PER ADOLESCENTI
Il Comune di Dervio, in collaborazione con l’Ufficio di Piano del Distretto di Bellano, ha proposto il progetto
“Util’Estate”, attività estive per giovani
nell’ambito del progetto Living Land.
L’iniziativa si è rivolta a ragazzi/e di
età tra i 15 e i 19 anni che desiderano
cimentarsi in un’esperienza di crescita
personale e di utilità per la comunità. I
partecipanti, in un gruppo di 8, svolgeranno per due settimane interventi di
riqualificazione e/o manutenzione di
alcune aree ad uso pubblico. Il grup-

po sarà coordinato da un tutor che
garantirà un’attenzione educativa nello
svolgimento delle attività, consentendo
ai ragazzi di vivere un’esperienza costruttiva e stimolante in cui mettere in
gioco le proprie competenze al fianco
di altri coetanei. Util’Estate si svolgerà
a Dervio dal 18 al 29 luglio, da lunedì a venerdì dalle ore 9 alle ore 16. Al
termine dell’esperienza, ad ogni partecipante verrà riconosciuto un buono
acquisto del valore di 150 euro da utilizzare in alcune realtà commerciali.

PROGETTO “ESTATE NEGLI UFFICI TURISTICI”
Anche il Comune di Dervio ha proposto il progetto ‘“Estate negli uffici
turistici” nell’ambito delle proposte di
Living Land. L’iniziativa si è rivolta a
ragazzi tra i 18 e i 26 anni che desiderano cimentarsi in un’esperienza di
crescita personale e di utilità per la
comunità. I ragazzi selezionati vengono impegnati nelle attività degli uffici
turistici di Dervio e del territorio tra
metà giugno e metà settembre 2016.
Le attività comprendono assistenza
turistica diretta, telefonica e via mail,
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aggiornamento siti web e pagine Facebook, gestione contatti con strutture
turistiche, cura dell’esposizione del
materiale. I giovani sono stati inseriti nelle strutture tramite l’attivazione
di uno stage, conforme alla normativa regionale, retribuito con 350 euro
mensili per un part-time e 500 euro
mensili per un tempo pieno. Ai ragazzi selezionati è stata offerta una formazione tecnica e il coordinamento di un
tutor che garantirà un’attenzione educativa allo svolgimento delle attività.

attività dell’oratorio estivo, che coinvolge quasi 200 bambini per diverse
settimane, e i bandi per consentire
ad adolescenti e giovani di effettuare
esperienze lavorative ed aggregative
nel periodo estivo.

SOSTEGNO
ALL’ASILO NIDO
L’asilo nido di Dervio “Il bosco dei
cento acri” ha posto per 24 bambini, e in passato era attivo in paese anche un “nido famiglia” che
ha poi cessato l’attività. Nell’anno
scolastico 2014/2015 il Comune
ha già realizzato un’iniziativa per
favorire le famiglie con figli frequentanti gli asili nido del territorio, mediante agevolazioni sulle
rette pagate.
L’asilo nido ha ora chiesto al Comune un contributo per il sostentamento del servizio al fine di
evitare disagi per le famiglie quali
l’aumento delle rette, la riduzione
dell’orario e delle attività proposte
o la chiusura del servizio stesso.
È interesse dell’Amministrazione
Comunale garantire il mantenimento di un servizio importante
per le famiglie, che potrebbero avere difficoltà a recarsi presso strutture di altri paesi.
La Giunta ha quindi ritenuto opportuno fornire un sostegno economico al nido di Dervio con
l’approvazione di una convenzione
che riconosce l’utilità pubblica del
servizio erogato, a condizione che
l’asilo nido garantisca gli attuali
standard di servizio e le tariffe praticate ai residenti, oltre a consentire
ai Derviesi il diritto di precedenza
nell’accesso ai propri servizi.
Qualora il nido dovesse chiudere,
l’Amministrazione comunale non
sarebbe infatti in grado di garantire un servizio analogo, e la gestione
di un asilo nido comunale avrebbe
costi notevoli non compatibili con
i vincoli di finanza pubblica.
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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 anche in base alle direttive della Giunta, tutti gli atti sono pubblicati e consultabili liberamente sul sito internet comunale www.dervio.org
19 modifica schema di programma triennale dei lavori pubblici
2016/2018 ed elenco annuale 2016
20 approvazione progetto definitivo
riqualificazione spogliatoi campo
sportivo “Atleti azzurri d’Italia”
21 riaccertamento ordinario dei residui
attivi e passivi - determinazione dei
residui da inserire nel conto
22 approvazione progetto preliminare
dell’intervento di “riqualificazione
di alcuni tratti del sentiero del viandante” in Comune di Dervio
23 ricognizione condizioni di soprannumero e di eccedenza del personale
24 bilancio di previsione esercizio 2016
- storno dal fondo di riserva
25 nomina consulta comunale turismo,
commercio e promozione territorio
26 schema del rendiconto della gestione
2015 e della relazione della giunta
27 ricorso avverso sentenza commissione tributaria provinciale di Lecco autorizzazione a resistere in giudizio
28 determinazione delle tariffe per l’accesso alla torre di Orezia
29 approvazione convenzione con la
Pro Loco per la gestione in via sperimentale della Torre di Orezia
30 strategia nazionale aree interne in
Lombardia ex D.G.R. n. X/4803 del
08.02.2016 e D.D.S.R. N. 2013 del
21.03.2016 - approvazione accordo
tra i Comuni dell’area interna
31 istituzione parcheggi a pagamento
32 servizi scolastici a domanda individuale - disposizioni e determinazione delle tariffe per l’a.s. 2016/2017
33 servizi scolastici a domanda individuale a.s. 2016/2017 - agevolazioni
tariffarie ai residenti a Dervio
34 servizi sociali a domanda individuale – determinazione delle tariffe e
delle agevolazioni per l’anno 2016
35 approvazione programma occupazionale triennio 2016/2018 e piano
assunzionale per l’anno 2016
36 quote proventi delle sanzioni amministrative per violazioni codice della
strada da destinare alle finalità del
D.Lgs. 285/92 - anno 2016
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37 approvazione documento unico
di programmazione (DUP) - anni
2016 - 2017 - 2018
38 approvazione schema di bilancio di
previsione - anni 2016 - 2017 - 2018
39 parere di competenza con riferimento al rilascio di una concessione
demaniale per campeggio Europa
occupando i mappali 2282 – 2246 –
2247 – 2248 – 2250 di proprietà demaniale – sigla Dervio 22 - Richiedente: Manni Patrizia – Campeggio
Europa di Manni Albino snc
40 parere di competenza con riferimento al rilascio di una concessione
demaniale per campeggio Europa
occupando i mappali 2282 porzione
3636 di proprietà demaniale – sigla
Dervio 22bis - Richiedente: Manni Patrizia – Campeggio Europa di
Manni Albino snc
41 integrazione documento unico di
programmazione 2016 - 2017 - 2018
42 riapprovazione schema di bilancio di
previsione 2016 - 2017 - 2018
43 autorizzazione alla costituzione in
giudizio per l’opposizione al decreto ingiuntivo notificato dai legali
dell’impresa EB Bertelé Enzo
44 autorizzazione alla costituzione nel
giudizio di appello promosso dal sig.
Carenini Paolo

…e quelle del Consiglio
11 interrogazione gruppo consiliare
“Lista civica per la nostra gente” ad
oggetto la fontana delle “lavine”
12 interrogazione gruppo consiliare
“Lista civica per la nostra gente”
ad oggetto l’avvenuto taglio di una
pianta in località S. Cecilia
13 interrogazione gruppo consiliare
“Lista civica per la nostra gente” ad
oggetto le opere edili afferenti la cosiddetta “casa di riposo”
14 mozione gruppo consiliare “Lista civica per la nostra gente” ad oggetto
la manutenzione e la posa di nuovi
giochi per bimbi al parco Boldona
15 comunicazione del decreto sindacale
N. 1 del 31.03.2016

16 modifica del regolamento per l’istituzione, l’applicazione e la disciplina
dell’imposta unica comunale (IUC)
componente tassa rifiuti (TARI)
17 Approvazione piano finanziario del
servizio di gestione dei rifiuti urbani
ed assimilati – anno 2016
18 approvazione piano tariffario della
tassa rifiuti (TARI) – anno 2016
19 conferma aliquote relative all’addizionale comunale Irpef, all’imposta
municipale propria e all’imposta sui
servizi indivisibili per l’anno 2016
20 affidamento della gestione dell’impianto sportivo comunale denominato “Azzurri d’Italia”
21 individuazione aree comprese nei
piani PEEP da cedere in proprietà
23 comunicazione al Consiglio Comunale delle delibere della Giunta Comunale n. 13 e n. 24
26 approvazione schema di convenzione per la gestione in forma associata
del servizio europeo di area vasta per
la valorizzazione delle opportunità
europee - adesione al servizio
27 approvazione del piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari
2016/2018 (legge 133/2008)
28 approvazione rendiconto di gestione
per l’esercizio finanziario 2015
29 Verifica quantità e qualità aree e
fabbricati da destinarsi alla residenza alle attività produttive e terziarie
da cedere in proprietà o in diritto di
superficie ai sensi D. Lgs. 267/2000
30 Esame ed approvazione programma triennale delle opere pubbliche
2016-2018 ed elenco annuale 2016
31 Approvazione piano triennale
2016/2018 per la razionalizzazione
di alcune spese di funzionamento ai
sensi della legge 144/2007
32 Approvazione programma degli incarichi di collaborazione e consulenza per l’anno 2016
33 Approvazione del documento unico
di programmazione (DUP) - Anni
2016, 2017 e 2018
34 Approvazione Bilancio di Previsione
2016/2018 ed allegati
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Gruppi consiliari

Gruppo “PER LA NOSTRA GENTE”
L’introduzione al nostro intervento la dedichiamo ad una riflessione generale che pure
abbiamo rivolto alla maggioranza. Di opere
pubbliche a DERVIO, salvo finanziamenti
dallo Stato, non c’è ne saranno. E questo per
almeno qualche anno. Nel passato sono state
prese scelte che non condividiamo e che oggi
ci penalizzano. I denari che potevano essere
allora spesi (perché non esistevano i “vincoli” normativi attuali) sono stati destinati al
Municipio, per renderlo efficiente sotto il
punto di vista energetico (risultato che è da
dimostrare sia stato effettivamente raggiunto). Oppure per predisporre il servizio di bike
sharing, che l’anno scorso ha reso (la bellezza)
di Euro 89,00 di cui Euro 20,00 per deposito
cauzionale. E intanto non abbiamo un centro
polifunzionale, come invece esiste negli altri
paesi a noi vicini. Detto questo, che almeno
l’ordinaria manutenzione venga fatta. Che
venga curato il verde e i servizi comunali. E
che, finalmente, si pensi al turismo, unica
potenziale risorsa del paese (sempre più “dormitorio”). Con veri investimenti e con opportuna lungimiranza.
***
Sono stati approvati, dopo la scadenza dei
termini di legge, sia il bilancio consuntivo
dello scorso anno che quello preventivo di
questo. Su quest’ultimo occorre concentrare
l’attenzione. Non è stato previsto un euro
per l’acquisto di arredi come invece ne necessita il paese (si pensi al parco pubblico) e
nemmeno un euro per le opere di manutenzione straordinaria per gli edifici scolastici.
Malgrado la dotazione di computer degli
uffici comunali risulti insoddisfacente tanto da fare affermare alla amministrazione la
necessità di ammodernamenti, il budget per
tali acquisti è di poco più di Euro 2.000,00.
Al settore del turismo non viene dato nulla
per la dotazione di beni. Nemmeno per un
pannello informativo. E per le spese correnti
a quel servizio, tolto il contributo alle associazioni e i denari per i fuochi d’artificio, resta
molto poco. Con tutta sincerità, si tratta di
scelte non condivisibili e che si sono criticate.
Certo, e lo si dice per l’ennesima volta, non
sono più periodi di proverbiali “vacche grasse”. Ma qualche consistente entrata c’è, oltre
ad IMU e TARSI e contributo IRPEF (che,
per inciso, l’amministrazione si vanta di non
avere nuovamente aumentato, dimenticando
che è già stata indicato con l’importo massimo ammesso). Si notino i proventi da LA-
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RIO RETI HOLDING per la distribuzione
del gas (Euro 64.000,00) oppure il dividendo
percepito da quella società (Euro 72.000,00)
o i canoni demaniali (Euro 50.000,00). Ci
è stato inoltre detto che risorse verranno poi
destinate ai vari settori con il disavanza di
amministrazione. Staremo a vedere.
***
Avrete notato che solo di recente sono comparsi in alcune zone del paese, quali il lungo
lago, ma non solo, i parcometri. Già da aprile
sarebbe dovuto essere in funzione quel servizio, con affidamento ad un soggetto esterno;
ma non essendosi verificata la circostanza abbiamo presentato una mozione in Consiglio
Comunale. La mancata posa comportava un
evidente danno per le casse del Comune che
non introitava il compenso per la sosta; che
in termine economici non è poca cosa. Solo
per il mese di aprile e per quello di maggio il
mancato guadagno può essere stimato in una
somma tra gli i tremila – quattromila euro.
Una omissione in parte ancora più incomprensibile per il fatto che l’anno scorso erano
stati riservati a bilancio dei denari proprio per
acquistare i parcometri e quindi evitare di domandarli a noleggio al soggetto al quale affidare l’incarico di gestione. La colpa dell’accaduto, come al solito estranea all’amministrazione (non ci è mai capitato in questi anni che
ci fosse una seppure minima ammissione di
responsabilità, nemmeno per questioni marginali), è stata attribuita a vicissitudini della
società che prima aveva la gestione dei parcometri. Non lo si sapeva prima? Non si poteva
agire per tempo? Addirittura c’è stato detto
che il danno non ci sarebbe stato? Risposta
che lascia sconcertati. Non da ultimo abbiamo lamentato che non aveva senso concedere
una particolare esenzione al pagamento del
compenso per la sosta ai soli dipendenti della
società GALPERTI, in ragione del fatto che
per ragioni di lavoro lasciano in parcheggio i
loro veicoli in zona (di cui è pure incerta la
proprietà) che altrimenti sarebbe sottoposta a
“pedaggio”, e non estendere il regime anche
ad altri lavoratori in simili situazioni.
***
Abbiamo portato all’attenzione del Consiglio
Comune svariate questione “pratiche” relative
a lavori ed opere che pure da alcuni cittadini
ci erano state segnale e, in alcuni casi, erano
state sollecitate all’Amministrazione comunale, ma non erano state risolte. Dalla fonte
della Lavine, precisamente dalla fontana po-

sta più “a monte”, anche dopo abbondanti
piogge, non proveniva acqua. Abbiamo poi
dato voce alla richiesta, inascoltata, di alcuni
genitori della Scuola dell’infanzia di Dervio
che lamentavano che da tempo un bagno,
riservato alle bambine, era rimasto sigillato
e pertanto inutilizzabile. I giochi al parco
Boldona doveva essere riparati, anche perché
pericolosi, e posti di nuovi. Queste proteste,
finalmente, sono state ascoltate e le questioni, almeno in parte risolte. Abbiamo notato,
e ve lo riportiamo, che dalla maggioranza è
provenuto un “fastidio” a che noi si parli di
tali vicende in Consiglio Comunale perché a
loro dire di non grande importanza. Premesso che occorrerebbe rammentare che viviamo
in una realtà di “paese”, dove i problemi non
sono solo questi, ma anche, replichiamo che
se addirittura l’amministrazione non è in
grado, o non vuole, risolvere tali questioni, ci
siamo visti costretti a sollecitarla in tale maniera. E continueremo a farlo, perché è l’unico modo per venire incontro alle necessità
dei cittadini.
***
Abbiamo raccolto ulteriori degli spunti e
delle proposte che provengono sia dal nostro
Gruppo che da altri concittadini che ce li
hanno portati alla nostra attenzione. Lungo
il percorso pedonale in Via Don Invernizzi,
per intenderci sul lato antistante l’ingresso al
Centro La Sosta, la vegetazione delle aiuole,
non curata, è cresciuta invadendo il percorso.
Viene domandata la posa di uno “specchio”
all’ incrocio tra via Duca d’ Aosta e via Matteotti. Riceviamo lamentele circa lo stato di
degrado di Via Foppa, soprattutto allorquando si giunge in prossimità della Strada Provinciale. Quando piove la zona è non transitabile. Ci viene domandato in quale maniera
il Comune intende aiutare economicamente
le famiglie che vogliono affidare i figli all’asilo nido. Non da ultimo, viene richiesta una
diversa disciplina dell’area rifiuti: come avviene in altri Comuni: si dovrebbe consentire
l’accesso solo con tessera.
***
Nuovamente, nel ringraziarVi per la pazienza
di averci letto, i consiglieri VERGOTTINI,
CANCLINI e DANIELI, e tutti i componenti del Gruppo inviano alla cittadinanza i
migliori saluti.
Gruppo consiliare
Per la Nostra Gente
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Gruppo “INSIEME PER DERVIO”
Siamo all’inizio di un periodo, quello
estivo, che sia per i Derviesi che per i
turisti speriamo meteorologicamente
migliore di quello appena trascorso.
Da un punto di vista amministrativo
le ultime settimane sono state dedicate all’elaborazione e all’approvazione
dei documenti contabili annuali, in
particolare il bilancio consuntivo per
il 2015 e quello preventivo per il 2016.
Come già abbiamo detto in precedenti occasioni, due sono le osservazioni
da fare in tale contesto: da una parte
il fatto che le norme da rispettare siano in continuo cambiamento, cosa
che reca problemi di tipo tecnico a
chi deve occuparsi operativamente
della redazione dei molti documenti
richiesti dal legislatore; dall’altra, invece, l’impossibilità di avere a disposizione risorse che consentano la progettazione di interventi innovativi di
una certa rilevanza.
Noi amministratori dobbiamo impegnarci, e cercheremo di continuare a
farlo al meglio, per mantenere alto il
livello dei servizi offerti e per assicurare, come al solito, tutti quegli interventi di manutenzione via via necessari, consapevoli che l’imposizione
fiscale che grava sulle spalle dei cittadini abbia ormai raggiunto un livello
così elevato da imporre ogni sforzo
per evitare di doverla ulteriormente
accrescere. Si impone dunque la necessità di ricercare ed implementare
le soluzioni più razionali (tra quelle
che sono consentite), come ad esempio la scelta degli ultimi anni di non
introdurre la Tasi, la nuova tassa che
questa Amministrazione non ha mai
preso in considerazione insieme a pochi altri Comuni del territorio.
L’Amministrazione ha dovuto far
fronte in questi ultimi mesi anche a
delle emergenze, ad esempio quella
che ultimamente ha un po’ tenuto
banco sulla stampa locale riguardo
l’attivazione dei parcometri. Giova
ricordare che la ditta a cui in passato
era stato affidato il servizio, anche da
molti altri Comuni del lago, ha poi
avuto problemi giudiziari, e che anche la ditta che è subentrata ha avuto
problemi simili comunicandoci l’im-
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possibilità di gestire il servizio solo il
giorno in cui sarebbe dovuto partire.
Ciò nonostante il nostro Comune
può vantare, in barba alle polemiche
artatamente messe in campo dagli
oppositori della maggioranza, non
solo il successo consistente di essere
riusciti a recuperare le somme dovute dalla società che gestiva il servizio
lo scorso anno (obiettivo non ancora
centrato da altri Comuni), ma anche
di essere riusciti a limitare in modo
accettabile il ritardo nell’attivazione
del servizio quest’anno (quando Comuni più grandi del nostro stanno
ancora cercando la soluzione). Non si
può certo dire che sia stata una cosa
positiva essere partiti più tardi del
previsto, ma possiamo sinceramente
affermare che meglio di così non si
sarebbe potuto operare. Ciò con buona pace di chi ha fantasiosamente gridato ad una nostra qual responsabilità
nell’aver fatto mancare delle possibili
risorse alle casse comunali. Desideriamo tranquillizzare i Derviesi (correggendo pure in questo le affermazioni
di altri) informandoli del fatto che il
mancato introito è stato tutt’altro che
rilevante: oltre il 90% dell’incasso dei
parcometri si realizza nei mesi clou
dell’estate, e il servizio era già operativo dalla seconda metà di maggio.
Si è trattato di una di alcune questioni
che in questo periodo hanno un po’
minato quel clima di collaborazione
che noi speriamo che a livello di Consiglio Comunale ci sia sempre. Non
intendiamo ovviamente con questo
chiedere che alcuno abiuri alle proprie convinzioni riguardo alla scala di
priorità degli interventi da realizzare,
ma che magari tutti lascino un po’
perdere pretestuosi rilievi di carattere
palesemente marginale quando non
addirittura del tutto infondati. Paradossalmente, del resto, la marginale
importanza di tali rilievi ci conforta
nel pensiero che, nelle scelte rilevanti da noi operate, siamo sulla strada
giusta.
Una recente operazione che speriamo
potrà contribuire a portare al nostro
Comune vantaggi tangibili nei prossimi anni è stata l’adesione, presso-

ché gratuita, ad un consorzio che si
occupa di cercare di ottenere per gli
enti locali l’erogazione di quei fondi
europei che vengono dati solo in presenza di interventi di grosse dimensioni, che proprio per tale ragione
non potremmo mai ottenere con le
nostre sole forze. Per lo stesso motivo
ci stiamo impegnando su vari fronti,
come abbiamo fatto anche in passato
con successo, a partecipare a bandi
sovracomunali che potrebbero finanziare progetti di intervento sul nostro
territorio.
Sul versante turistico-culturale, il periodo appena trascorso ha visto l’apertura della torre di Castello, un evento
che ha dato a Derviesi e turisti la possibilità di fruire di un manufatto così
caratteristico per la storia del nostro
territorio, insieme alla chiesetta di
San Leonardo da poco restaurata. Un
ringraziamento preventivo va ovviamente alle associazioni che contribuiranno a consentire l’accesso a tali siti
ma anche ad altri luoghi di interesse
storico presenti sul territorio di Dervio, così come è comunque doveroso
il ringraziamento ai tanti volontari
che in diverso modo lavorano per la
sicurezza, la serenità e, perché no, il
divertimento di tutti noi.
In conclusione, auguriamo sinceramente a tutti i Derviesi, indipendentemente da come essi la pensino,
di trascorrere serenamente il periodo
estivo e li rassicuriamo sul fatto che
continueremo anche noi in questi
mesi ad operare per consentire loro il
raggiungimento di tale obiettivo, ovviamente per quanto di nostra competenza.
Ma un augurio particolare va agli
amministratori neo-eletti in alcuni
dei Comuni vicini al nostro, coi quali speriamo ovviamente (ma non vi
è alcuna ragione per credere che ciò
non accada) di proseguire sulla strada
di una fattiva sinergia, magari incrementando ulteriormente i momenti
di collaborazione.
Insieme per Dervio
Gruppo di Maggioranza Consiliare
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MAGNIFICA CORENNO: IL 3 LUGLIO IL NUOVO LIBRO SUL BORGO
La neonata associazione ARC onlus ha
recentemente pubblicato un nuovo libro
dedicato a Corenno, che verrà ufficialmente presentato a tutti i cittadini presso la sala consiliare del municipio domenica 3 luglio alle ore 21. Ecco un brano
tratto dalla presentazione del libro.
Dedichiamo questo libro al lago di
Como, il lago più bello del mondo,
decantato dal Manzoni, da Byron e da
Stendhal; il lago della vacanza alternativa, dove vi hanno soggiornato leader
politici come Winston Churchill e JFK,
registi e attori del calibro di Alfred Hitchcock e George Clooney; dove numerosi artisti, pittori, scultori e scrittori
decidono ogni anno di collocare i loro
viaggi emozionali, e dove ad esempio

Lucas, ne ha scelto lo sfondo per la storia d’amore più importante del suo intramontabile Star Wars.
Sulle rive del suo lago esiste, secondo
Forbes Traveller, Villa d’Este, l’hotel
migliore del mondo per “location, panorama, architettura, bellezza, servizio,
interni, storia, accesso, spa, vista e clima” e numerose cittadelle lacustri famose, come per esempio Bellagio, Varenna
o Lezzeno, che sanno abbinare alla
qualità dei luoghi in cui soggiornare, la
bellezza e le emozioni che suscitano nei
visitatori.
In questo contesto si inseriscono altri
borghi medioevali meno raccontati, con
storie e architetture però altrettanto antiche e affascinanti, ma semisconosciuti
al grande pubblico.

Uno di questi borghi è proprio Corenno Plinio, maestosamente presente nel
nostro passato (Mercatore la cita nel suo
‘Planisfero’ del 1569) e perla lacustre
completamente pedonale, come ce ne
sono poche in Italia; ma oggi semidisabitata, senza servizi e con l’impellenza
del restauro conservativo per poterla
preservare nel tempo.
Perciò abbiamo deciso di raccontarvi
questa storia, di uno di questi borghi
appunto; in un libro semplice in cui ritrovare anche delle foto, degli scorci invernali che sapranno sicuramente conservare nel lettore intonsa l’emozione
dello scoprirla pian piano, percorrendo
le sue vie, scendendo le sue ‘calogge’.
Buona Lettura. Buona Vita.
STAFF ARC ONLUS

PARTECIPA A “DEGUSTANDO DERVIO” - III EDIZIONE
Ecco i commenti sulla stampa locale
alle precedenti edizioni: “...Grande successo per Degustando Dervio
che ha portato Derviesi e turisti
alla scoperta del ricco patrimonio di
cantine...”; “...Unanimi i commenti
positivi delle oltre 1000 persone che
hanno visitato le 14 cantine del percorso...”; “..realizzato lo scopo dell’evento che era di far riscoprire un
patrimonio spesso sconosciuto...”;
“...È piaciuta molto anche la dimensione familiare dell’evento...”; “È un
nuovo successo organizzativo che ha
fatto conoscere tesori nascosti del
paese...”
Tutto questo è stato possibile grazie
al coinvolgimento di associazioni,
esercenti e tanti volontari. E adesso
prepariamoci alla terza edizione, con
l’obbiettivo di fare ancor meglio...
Vuoi collaborare a “Degustando
Dervio”? Hai una cantina che ha
tanto da raccontare? Hai l’anima del
locandiere? O vuoi essere parte attiva dell’organizzazione?
COMPILA IN OGNI SUA PARTE
E CONSEGNA IN BIBLIOTECA
IL MODULO A FIANCO ENTRO E NON OLTRE IL 25 SETTEMBRE
14

COGNOME ___________________ NOME ___________________
VIA/PIAZZA ___________________________________ N. ______
CELL. _____________________ MAIL_______________________
INTENDO PARTECIPARE A "DEGUSTANDO DERVIO" COME:
(BARRARE LE CASELLE INTERESSATE)

PROPRIETARIO CANTINA
GESTORE CANTINA
COLLABORATORE ALLA MANIFESTAZIONE:
NOMINATIVI
__________________________, __________________________ ,
__________________________ , __________________________.
il D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 ("Codice in materia di protezione dei dati personali") prevede la
tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali. Secondo la normativa
indicata, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della
Sua riservatezza e dei Suoi diritti. Ai sensi dell'articolo 13 del D.lgs. n.196/2003, pertanto, Le forniamo
le seguenti informazioni: 1. I dati da Lei forniti verranno trattati esclusivamente per l'organizzazione
della manifestazione “Degustando Dervio 2. Il trattamento sarà effettuato esclusivamente da soggetti
interni all'organizzazione della manifestazione in maniera tale da garantire la riservatezza e la sicurezza
dei dati forniti. 3. I dati non saranno comunicati ad altri soggetti, né saranno oggetto di diffusione e al
termine della manifestazione verranno cancellati.

DATA ______________ FIRMA _____________________________
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IL RICORDO DI DON ANGELO GALBUSERA

Don Angelo Galbusera nasce a Rimoldo di Casatenovo il 18 ottobre
1929.
Viene ordinato sacerdote il 27 giugno 1954 dal cardinal Schuster.
Giunge a Dervio, come coadiutore, nell’agosto 1954.
Nel gennaio 1955 prepara l’ingresso del nuovo parroco don Luigi
Saronni.
Nel periodo derviese rilancia tutte
le associazioni: Acli, Giac, Oratorio, Gruppi Giovanili… ed è
vicino anche all’ambiente di lavoro, soprattutto nel periodo delle
agitazioni sindacali alla Redaelli.
Nella fabbrica durante gli scioperi

a singhiozzo celebra diverse volte
la santa messa con gli operai scioperanti. Pratica che poi continuerà
negli anni successivi. Molti sono i
ricordi che legano i “vecchi” giovani a don Angelo: la pubblicazione “Il Ponte” che teneva collegati i
giovani in servizio di leva e le persone lontane dal paese con la realtà
derviese; i campeggi, gli incontri
di Azione Cattolica, il teatro, le
gite in montagna, gli incontri con
le coppie per la preparazione al matrimonio, la sua casa sempre aperta, la mamma Modesta e la sorella
Teresa, le spericolate corse con il
mitico “Galletto” della Guzzi…
Prima di lasciare Dervio, per diventare parroco di Laorca, inaugura domenica 29 settembre 1968
la grande croce eretta dai giovani
derviesi sul monte Legnoncino, a
testimonianza della sua forte passione per la montagna.
Nel giugno 1977 ha il grande dono
di accompagnare all’altare don Renato Buzzi.
Diversi impegni pastorali lo ac-

compagnano fino agli ultimi anni
della sua vita, sempre instancabile,
sempre disponibile, sempre accogliente.
Muore a Lecco il 17 maggio 2016.
Proprio di don Renato Buzzi un
caloroso ringraziamento che potrebbe essere quello di tutti coloro
che l’hanno conosciuto e hanno
potuto con don Angelo condividere un tratto di strada: “Ringraziamo il Signore di averci dato un sacerdote che amava le persone una ad
una, che alle adunanze (alle quali
pur teneva molto) anteponeva i colloqui personali, che ai fioriti discorsi
preferiva il ministero della riconciliazione, che rifuggiva dall’ammirazione popolare per distribuire consolazioni nel silenzio, che preferiva
gli impegni concreti alle idee troppo
astratte, le certezze alle compiaciute problematiche correnti… L’amore che ci comunicava non era altro
che servire, la fedeltà al dovere era
la novità di ogni giorno, la suprema certezza era Cristo. Grazie don
Angelo!”

UNIONE COOPERATIVA CIRCOLO DERVIESE
Come di consueto in data 8 giugno
2016 si è svolta l’assemblea ordinaria dei soci della nostra società.
L’incontro si è tenuto nei locali del
ristorante via Diaz 68 che da più
di un anno è gestito direttamente
dalla Coop, e al termine della cena
sociale che ha visto la partecipazione di numerosi soci sono iniziati i
lavori.
Più di sessanta degli oltre seicento
soci della cooperativa erano presenti alla serata.
Al primo punto dell’ordine del
giorno l’approvazione del bilancio
dell’attività dell’anno 2015 che si
è concluso con un modesto utile,
obiettivo perfettamente in linea
per una società che non persegue
fini di lucro.
Dopo l’approvazione del bilancio
si è passati a un altro importante
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argomento di discussione, vale a
dire la proposta di unificazione a
livello nazionale tra le cooperative
di diversa appartenenza politica. I
vertici delle cooperative cosiddette
bianche e rosse per affrontare meglio le sfide della globalizzazione e
le difficoltà della crisi economica
ritengono sia opportuno costituire
un sistema cooperativo unitario,
così la nuova associazione unica e
unitaria potrà aiutare le imprese a
esprimere al meglio il loro potenziale, offrendo servizi più efficaci
e una rappresentanza ancora più
incisiva. Anche su quest’argomento l’assemblea è stata chiamata a
esprimere la propria posizione, ed è
stata presa la decisione di aderire a
questa proposta.
L’argomento più atteso dall’assemblea era quello relativo al nuovo

investimento per edificare il nuovo negozio Coop: dopo una breve
discussione tutti hanno convenuto
che la realizzazione nel centro del
paese di un nuovo negozio con proposte commerciali adeguate alle
nuove esigenze dei soci e di tutti i
cittadini di Dervio sia un passaggio
importante e non più rinviabile.
Il presidente della cooperativa Paolo Sandonini, dopo aver aggiornato
i presenti sull’andamento dei lavori di ristrutturazione che stanno
procedendo secondo i programmi
previsti, ha sollecitato tutti i soci
a partecipare più attivamente alla
vita della società e a utilizzare i servizi proposti, sostegno necessario
anche in funzione del nuovo investimento.
Il presidente dell’assemblea Nicolò
Simone ha chiuso i lavori.
15
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PROTEZIONE CIVILE
Dall’inizio dell’anno a oggi sono
stati diversi gli impegni che hanno
visto partecipe il Gruppo comunale
di Protezione Civile e il Gruppo Antincendio.
La pulizia dei luoghi sensibili è al
centro delle attenzioni del gruppo. Come ormai è consuetudine, a
gennaio, nell’ambito dell’operazione
Fiumi Sicuri, si è iniziato con la
pulizia del Varrone nel lungo tratto
compreso tra il ponte di S. Quirico
e la foce; lavoro intenso che impegna diverse ore ma che poi rende più
semplice i tagli sporadici dell’erba,
che vanno svolti dopo le piogge primaverili sempre sullo stesso tratto.
Sempre in ambito preventivo si è
provveduto anche alla pulizia delle tre vallette presso la Centrale di
Corenno, nel tratto che da Chiari
scende fino alla Provinciale, dove la
vegetazione è sempre in espansione.
E già un primo taglio primaverile è
stato fatto anche lungo il sentiero del
Viandante nel tratto tra il confine
con Bellano e il Crotto del Cech; e
nel tratto di sentiero che dalla strada
di accesso a Castello scende davanti

all’Oasi del Viandante, dove dopo la
pulizia delle scalotte il sentiero è rimasto più percorribile.
Nel mese di aprile ci è stato chiesto
dell’Amministrazione Comunale il
taglio di due piante. Una pianta di
ciliegio è stata rimossa nell’area riqualificata tra la chiesetta e la torre
di Castello; la pianta troppo alta e
non dritta era a ridosso dell’ ingresso
della chiesetta; in termini di sicurezza non era affidabile e per tanto si è
reso necessario il taglio che ha visto
anche l’impiego di un cestello elevatore.
Se per questa piante il taglio è stato
d’obbligo, le cose sono andate diversamente per il pioppo di Santa Cecilia. L’abbattimento è stato fatto perché la pianta non era più in sicurezza
a seguito di un atto vandalico. Ignoti
con una motosega avevano infatti
inciso profondamente il tronco, attraversandolo per metà della sua circonferenza. Si trattava di una pianta
forte e robusta ed esteticamente tra
le più belle dell‘area; non crediamo
desse fastidio a nessuno e in ogni
caso essendo un bene pubblico nes-

suno era autorizzato a tagliarla. Se
qualcuno lo ha fatto per il semplice
gioco di utilizzare la motosega lo
invitiamo a entrare a far parte del
gruppo, che di lavoro ce n’é!
Oltre alla parte pratica abbiamo avuto modo di farne una teorica: ringraziamo infatti la CRI di Colico che
ci ha dedicato un pomeriggio per un
corso base di primo soccorso. Un’informazione molto valida che abbiamo avuto e che desideriamo condividere con i derviesi più tecnologici,
e che spesso si recano per boschi, é
quella di scaricare sul proprio smartphone l‘applicazione “112 where
are you “ che permette di effettuare
chiamate di emergenza silenziose alla
Centrale 112. La funzione è studiata
per tutte le situazioni di emergenza
in cui è impossibile parlare con un
operatore centrale. Premendo il tasto
relativo al tipo di urgenza richiesta
l’operatore attiverà le adeguate procedure di intervento. Dove il sevizio
è presente, tale applicazione invierà
automaticamente i dati di localizzazione.

LA FESTA DEGLI ALPINI
Domenica 12 giugno gli Alpini di
Dervio hanno celebrato la festa del
loro gruppo. La clemenza del tempo
ha favorito lo svolgimento di un’ottima manifestazione. Circondati
dall’affetto e dalla partecipazione di
tanta popolazione gli Alpini hanno
sfilato per le vie addobbate di bandiere, preceduti dalla banda di Dorio
e dai gagliardetti di ben 25 gruppi.
Nell’omaggio al monumento dei caduti le autorità presenti hanno ricordato coloro che hanno dato la loro
giovane vita per gli ideali di patria
e di libertà, ideali che ancora oggi
hanno bisogno di essere ricordati,
valorizzati e sostenuti, in un mondo
possibilmente privo di guerre, di lotte, di discriminazioni.
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Il nostro capogruppo ha poi rammentato l’importante appuntamento
del prossimo anno quando gli Alpini
di Dervio celebreranno il 90° di fondazione. Sono previste importanti
iniziative a cui tutti sono stati invitati a partecipare con documenti e ricordi di papà, di nonni… conservati
nei cassetti di ogni casa. Il materiale
può essere recapitato tutti i lunedì
sera presso la sede dell’associazione.
La sfilata ha percorso infine il viale
degli Alpini prima di raggiungere la
chiesa parrocchiale dove è stata celebrata la santa messa in ricordo di
tutti gli alpini vivi e defunti. L’epilogo, con il “rancio alpino” presso l’oratorio, ha radunato un folto gruppo
di alpini, familiari e amici.

Vogliamo concludere con le parole di Papa Giovanni Paolo II, che
qualche anno fa ricevendo gli Alpini
di tutta Italia ribadiva i nostri ideali: “Amate il vostro paese, il vostro
quartiere, la vostra città! Ognuno
dia il suo contributo di impegno
specialmente verso i sofferenti e i
bisognosi affinché nessuno si senta
solo. Amate l’Italia, la vostra cara
Patria, che pur tra tanti travagli e
contrasti, è sempre la vostra terra,
ricca di storia, di bellezza, di genio
e di bontà!”.
Un grazie a coloro che, a vario titolo, hanno reso possibile questa festa
di popolo ed un arrivederci a tutti
per il prossimo anno.
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Associazioni

PREVENZIONE DEL TUMORE ALLA MAMMELLA

Il 16 aprile il Comune di Dervio,
presso il Centro Parrocchiale ‘La Sosta’, ha promosso una giornata dedicata alla prevenzione del tumore alla
mammella. La realizzazione di questa
giornata è stata possibile grazie alla
partecipazione del dott. Umberto
Cariboni, specialista in chirurgia toracica e senologo presso l’unità operativa di chirurgia toracica e senologia
dell’Istituto Clinica Humanitas di
Rozzano (MI). Le visite erano rivolte

alle donne residenti nel Comune di
Dervio e nei Comuni della Valvarrone con età superiore ai 30 anni. L’iniziativa ha avuto un enorme successo
con la partecipazione di una cinquantina di donne che hanno apprezzato il
lavoro svolto dal nostro concittadino
che ha voluto regalare il suo prezioso
tempo, le sue notevoli doti umane e
la sua professionalità ad una prevenzione così importante. L’intenzione è
di ripetere l’iniziativa anche il prossi-

PRO LOCO DERVIO
APERTO L’UFFICIO INFORMAZIONI TURISTICHE
Quest’anno abbiamo
attivato
l’ufficio turistico già nei week-end
di Maggio e da Giugno è aperto tutti i giorni, per fornire ai turisti che
visitano Dervio indicazioni, documentazioni ed alloggio. Purtroppo il
frequente maltempo ha causato uno
scarso afflusso turistico e l’annullamento di alcune manifestazioni,
speriamo che i prossimi mesi siano
migliori. Invitiamo tutti gli operatori
commerciali a fornirci le loro documentazioni e proposte da distribuire.
Dopo l’ottimo successo della raccolta
fondi per l’AIRC con le “AZALEE
PER LA RICERCA”, il 29 maggio
per TRAIL DEL VIANDANTE,
abbiamo aiutato la Polisportiva Santi
nell’organizzazione della gara che ha
avuto un ottimo successo con oltre
1.000 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. A tale scopo assieme alle otto
Pro loco della sponda orientale del
Lario abbiamo stampato un opuscolo con la presentazione dell’itinerario
completo del Sentiero del Viandante
disponibile negli uffici turistici del
territorio.
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TORRE DI OREZIA
L’idea di sistemare e rendere accessibile
al pubblico la torre di Castello è stata
della Pro Loco che anni fa ha presentato al comune un progetto. L’Amministrazione comunale l’ha raccolta e portata avanti trovando i finanziamenti
necessari per la realizzazione e questo
ci fa molto piacere perché è un ulteriore punto di richiamo del nostro bellissimo paese. Per continuare a portare
avanti la nostra idea abbiamo definito
con il comune di Dervio una convenzione per la gestione della torre, che
sarà aperta tutti i sabati e domeniche
sino a fine Settembre con orario 10 -12
e 14-18. Prevediamo inoltre aperture
straordinarie serali con iniziative di
richiamo il 23 Luglio durante la Mezzanotte Bianca e il 15 Agosto per assistere allo spettacolo pirotecnico.
La SAGRA DEL MISULTIN è diventata una manifestazione di grande
richiamo per il nostro paese. Mentre
scriviamo siamo a pochi giorni dall’inizio dell’evento. Per far crescere la Sagra
collaborano con noi Amministrazione
Comunale, Biblioteca, Protezione Civile e Antincendio, Dyoung4, Gruppo Lucie, Coro Delphum, Pescatori e
Centro La Sosta; desideriamo ringraziarli per la disponibilità. Il programma che potete trovare su prolocolario.
it prevede il 2-3 Luglio la Sagra al Parco Boldona, nei week-end di Luglio la
mostra ”La pesca tradizionale sul lago”
nella torre di Orezia e infine dal 4 al

mo anno. Un ringraziamento al dott.
Umberto Cariboni e al centro diurno
‘La Sosta’ che con le sue volontarie ha
reso possibile l’uso dei locali.
31 Luglio la rassegna gastronomica nei
ristoranti di Dervio Dorio e Sueglio
MONTAGNE DEL LAGO DI
COMO
Abbiamo aderito alla rete di imprese
che si occupa di promuovere lo sviluppo turistico di Valsassina e Lario
orientale, questo perché riteniamo indispensabile la sinergia fra gli operatori
turistici del territorio e le associazioni
per creare un insieme di proposte e servizi che richiamino sempre più turisti.
Invitiamo anche le attività commerciali e ricettive derviesi ad associarsi per
fare squadra nella promozione e sviluppo turistico del nostro territorio.
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 le Serate danzanti al Parco Boldona, la Festa per i giovani del 6 Agosto,
la Serata musicale Riva Acustica del 20
Agosto con musicisti di grande fama,
Medioevale a Corenno Plinio del 27
Agosto (se maltempo il 10 Settembre)
ed infine la 3^ tappa di Sulle orme
del Viandante, escursioni guidate lungo il sentiero del Viandante, organizzate assieme alle Proloco della sponda
orientale del lago, che domenica 18
Settembre sarà sul percorso Bellano Dervio - Dorio. Per maggiori dettagli
ed informazioni aggiornate consultate
il sito prolocolario.it o montagnelagodicomo.it
Il Consiglio Pro Loco
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CALENDARIO EVENTI ESTIVI A DERVIO
LUGLIO
fino al 4 - Mostra mercato di libri usati c/o
biblioteca negli orari di apertura (Biblioteca Comunale)
SAB 2 - Sagra del Missultin e serata danzante dalle 12.30 Parco Boldona
(Pro Loco)
SAB 2 - Apertura torre di Orezia con mostra ”La pesca tradizionale sul lago”
ore 10-12 e 14-18 (Amm. Comunale
- Pro Loco)
SAB 2 - Visita guidata al castello, alla
chiesa e al borgo di Corenno ore
16.30/19 prenotazioni presso Biblioteca (Pro Loco - Amm. Comunale)
SAB 2 - 6° trofeo Formica - regata zonale
Optimist (Centro Vela Dervio)
DOM 3 - Sagra del Missultin dalle 12.30
Parco Boldona (Pro Loco)
DOM 3 - apertura torre di Orezia con
mostra ”La pesca tradizionale sul
lago” ore 10-12 e 14-18 (Amm. Comunale - Pro Loco)
DOM 3 - 6° trofeo Formica - regata zonale
Optimist (Centro Vela Dervio)
DOM 3 - Silentaction Day: Silentaction
Walk e Silentaction Fit dalle 16.30
collinette S. Cecilia (Nora Bellano
Wellness)
DOM 3 - Presentazione libro "Magnifica
Corenno" ore 21 sala consiliare municipio (ARC onlus)
DOM 3 - film MIAMI BEACH - Commedia, 2016 - Regia di Carlo Vanzina ore 21 (cineteatro “Paradise”)
LUN 4 - film MIAMI BEACH - Commedia, 2016 - Regia di Carlo Vanzina
ore 21 (cineteatro “Paradise”)
GIO 7 - film TARTARUGHE NINJA
2 Azione, Avventura, Commedia,
Fantasy, 2016 - Regia di Dave Green
ore 21 (cineteatro “Paradise”)
VEN 8 - film TARTARUGHE NINJA
2 Azione, Avventura, Commedia,
Fantasy, 2016 - Regia di Dave Green
ore 21 (cineteatro “Paradise”)
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dal 9 al 18 - Mostra "Canottaggio... Dervio e dintorni" c/o biblioteca negli
orari di apertura (Biblioteca Comunale)
SAB 9 - Apertura torre di Orezia con mostra ”La pesca tradizionale sul lago”
ore 10-12 e 14-18 (Amm. Comunale
- Pro Loco)
SAB 9 - film TARTARUGHE NINJA
2 Azione, Avventura, Commedia,
Fantasy, 2016 - Regia di Dave Green
ore 21 (cineteatro “Paradise”)
SAB 9 - Motoraduno notturno a Santa
Cecilia (Motobar Club)
DOM 10 - Apertura torre di Orezia con
mostra ”La pesca tradizionale sul
lago” ore 10-12 e 14-18 (Amm. Comunale - Pro Loco)
DOM 10 - Mercatino diurno artigianato e
antiquariato ore 10-18 parco Boldona (Amm. Comunale)
DOM 10 - film TARTARUGHE NINJA
2 Azione, Avventura, Commedia,
Fantasy, 2016 - Regia di Dave Green
ore 21 (cineteatro “Paradise”)
DOM 10 - Spettacolo teatrale "Novecento" di Alessandro Baricco con
l'attore Daniele Caldera e il pianista
Marco Panzeri - compagnia "Studio53teatroeventi" - ore 21 lungolago
(Amm. Comunale)
GIO 14 - Giornata con i campioni dello
sport "Simone racconta il Giro"
presso l'Oratorio (Amm. Comunale)
VEN 15 - Mercatino serale piccolo antiquariato e artigianato ore 16-22
parco Boldona (Amm. Comunale)
SAB 16 - Torneo di calcetto "12 ore" centro sportivo (U.S.D.)
SAB 16 - Apertura torre di Orezia con mostra ”La pesca tradizionale sul lago”
ore 10-12 e 14-18 (Amm. Comunale
- Pro Loco)
SAB 16 - Serata danzante ore 21 Parco Boldona (Pro Loco)
SAB 16 - film TARTARUGHE NINJA
2 Azione, Avventura, Commedia,
Fantasy, 2016 - Regia di Dave Green
ore 21 (cineteatro “Paradise”)

DOM 17 - Apertura torre di Orezia con
mostra ”La pesca tradizionale sul
lago” ore 10-12 e 14-18 (Amm. Comunale - Pro Loco)
DOM 17 - Festa sociale Rifugio Falck
(CAI)
DOM 17 - film TARTARUGHE NINJA
2 Azione, Avventura, Commedia,
Fantasy, 2016 - Regia di Dave Green
ore 21 (cineteatro “Paradise”)
MER 20 - Festa dei nonni con gita in battello e pranzo (Amm. Comunale,
Centro “La sosta”)
VEN 22 - Mercatino serale piccolo antiquariato e artigianato ore 16-22
parco Boldona (Amm. Comunale)
VEN 22 - film JULIETA Drammatico,
2016 - Regia di Pedro Almodovar
ore 21 (cineteatro “Paradise”)
dal 23 all'1 - Mostra "Creazioni di una
vita" di Adua Pellegrini c/o biblioteca negli orari di apertura (Biblioteca
Comunale)
dal 23 al 28 - Dervio's sailing week (Centro Vela Dervio)
SAB 23 - Apertura torre di Orezia con mostra ”La pesca tradizionale sul lago”
ore 10-12 e 14-18 (Amm. Comunale
- Pro Loco)
SAB 23 - Mezza... notte bianca dalle 17 alle
24 con numerosi eventi in centro paese (Biblioteca e Amm. Comunale)
DOM 24 - Apertura torre di Orezia con
mostra ”La pesca tradizionale sul
lago” ore 10-12 e 14-18 (Amm. Comunale - Pro Loco)
DOM 24 - film JULIETA Drammatico,
2016 - Regia di Pedro Almodovar
ore 21 (cineteatro “Paradise”)
VEN 29 - Mercatino serale piccolo antiquariato e artigianato ore 16-22
parco Boldona (Amm. Comunale)
VEN 29 - film MOTHER’S DAY Commedia, 2016 - Regia di Garry Marshall ore 21 (cineteatro “Paradise”)
SAB 30 - Apertura torre di Orezia con mostra ”La pesca tradizionale sul lago”
ore 10-12 e 14-18 (Amm. Comunale
- Pro Loco)
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SAB 30 - Serata danzante ore 21 Parco Boldona (Pro Loco)
DOM 31 - Apertura torre di Orezia con
mostra ”La pesca tradizionale sul
lago” ore 10-12 e 14-18 (Amm. Comunale - Pro Loco)
DOM 31 - film MOTHER’S DAY Commedia, 2016 - Regia di Garry Marshall ore 21 (cineteatro “Paradise”)

AGOSTO
fino all'1 - Mostra "Creazioni di una vita"
di Adua Pellegrini c/o biblioteca
negli orari di apertura (Biblioteca
Comunale)
GIO 4 - Serata danzante ore 21 parco Boldona (Pro Loco)
GIO 4 - film IL LIBRO DELLA GIUNGLA Avventura, Drammatico, Fantasy, Family, 2016 - Regia di Jon Favreau ore 21 (cineteatro “Paradise”)
VEN 5 - Mercatino serale piccolo antiquariato e artigianato ore 16-22
parco Boldona (Amm. Comunale)
SAB 6 - Visita guidata al castello, alla
chiesa e al borgo di Corenno ore
16.30/19 prenotazioni presso Biblioteca (Pro Loco - Amm. Comunale)
SAB 6 - Serata giovani ore 21 parco Boldona (Pro Loco)
DOM 7 - Mercatino diurno artigianato e
antiquariato ore 10-18 parco Boldona (Amm. Comunale)
DOM 7 - Concerto rock dei “Blackbirds”
ore 21 parco Boldona - in caso di
maltempo recupero giovedì 11 agosto (Amm. Comunale)
DOM 7 - film IL CASO SPOTLIGHT
Drammatico, 2016 - Regia di Thomas McCarthy ore 21 (cineteatro
“Paradise”)
GIO 11 - film ZOOTROPOLIS Animazione, 2016 - Regia di Byron
Howard, Rich Moore, Jared Bush
ore 21 (cineteatro “Paradise”)
SAB 13 - Tombola luminosa parco Boldona - ore 21 (Pro Loco)
DOM 14 - Mercatino serale piccolo antiquariato e artigianato ore 16-22
parco Boldona (Amm. Comunale)
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DOM 14 - film QUO VADO Commedia,
2016 - Regia di Gennaro Nunziante
ore 21 (cineteatro “Paradise”)
LUN 15 - Festa delle sponde - Traversata
del lago a nuoto da Cremia a Dervio
ore 10 lungolago degli Ulivi (Amm.
Comunali di Dervio e Cremia, Centro Vela, Pro Loco)
LUN 15 - Processione barche illuminate
con S. Rocco ore 21 Dervio-Cremia-Corenno (Parrocchia, Amm.
Comunale)
LUN 15 - Serata danzante ore 21 parco
Boldona (Pro Loco)
LUN 15 - Festa delle sponde - Fuochi d'artificio ore 22 lungolago (Amm. Comunale)
GIO 18 - Tombola luminosa Corenno Plinio - ore 21 (Pro Loco)
GIO 18 - film LA PAZZA GIOIA Commedia, Drammatico, 2016 - di Paolo
Virzì ore 21 (cineteatro “Paradise”)
VEN 19 - Mercatino serale piccolo antiquariato e artigianato ore 16-22
parco Boldona (Amm. Comunale)
SAB 20 - Serata musicale "Riva acustica"
ore 21 parco Boldona (Pro Loco)
SAB 20 - film IL DRAGO INVISIBILE
Avventura, Family, Azione, 2016 Regia di David Lowery ore 21 (cineteatro “Paradise”)
DOM 21 - Mercatino diurno artigianato e
antiquariato ore 10-18 parco Boldona (Amm. Comunale)
DOM 21 - film IL DRAGO INVISIBILE
Avventura, Family, Azione, 2016 Regia di David Lowery ore 21 (cineteatro “Paradise”)
GIO 25 - film PERFETTI SCONOSCIUTI Commedia, 2016 - Regia
di Paolo Genovese ore 21 (cineteatro
“Paradise”)
VEN 26 - Mercatino serale piccolo antiquariato e artigianato ore 16-22
parco Boldona (Amm. Comunale)
SAB 27 - Giornata medioevale Corenno
Plinio (Pro Loco)
SAB 27 - film SUICIDE SQUAD Azione,
Fantasy, 2016 - Regia di David Ayer
ore 21 (cineteatro “Paradise”)
DOM 28 - film SUICIDE SQUAD Azione, Fantasy, 2016 - Regia di David
Ayer ore 21 (cineteatro “Paradise”)

SETTEMBRE
dall'1 al 4 - Visita a Rousinov per il gemellaggio (Amm. Comunale)
SAB 3 - Apertura torre di Orezia ore 1012 e 14-18 (Amm. Comunale - Pro
Loco)
SAB 3 - Visita guidata al castello di Corenno ore 16.30/19 prenotazioni
presso la Biblioteca (Pro Loco Amm. Comunale)
DOM 4 - Apertura torre di Orezia ore 1012 e 14-18 (Amm. Comunale - Pro
Loco)
DOM 4 - Mercatino del piccolo artigianato e antiquariato ore 10-18 parco
Boldona (Amm. Comunale)
SAB 10 - Apertura torre di Orezia ore 1012 e 14-18 (Amm. Comunale - Pro
Loco)
DOM 11 - Apertura torre di Orezia ore 1012 e 14-18 (Amm. Comunale - Pro
Loco)
dal 10 all'11 - Gita sociale al Monte Piana
- Misurina (CAI Dervio)
dal 10 all'11 - 56.a "Coppa Corenno" - Regata Classe Dinghy 12" (Centro Vela
Dervio)
SAB 17 - Apertura torre di Orezia ore 1012 e 14-18 (Amm. Comunale - Pro
Loco)
DOM 18 - Apertura torre di Orezia ore
10-12 e 14-18 (Amm. Comunale Pro Loco)
DOM 18 - Sulle Orme del Viandante
- 8.a edizione - Passeggiata Bellano-Dervio-Dorio (Pro Loco Lario
Orientale)
dal 24 al 25 - Raduno Sezionale Giovanile
(CAI Dervio - scuola Dervio)
SAB 24 - Apertura torre di Orezia ore 1012 e 14-18 (Amm. Comunale - Pro
Loco)
DOM 25 - Apertura torre di Orezia ore
10-12 e 14-18 (Amm. Comunale Pro Loco)
DOM 25 - Regata barche "Lucia" - Trofeo
"A. Mondonico" lungolago (Amm.
Comunale)

19

Indirizzo Internet:
w w w. d e r v i o . o r g
E-mail: info@comune.dervio.lc.it
PEC: comune.dervio@pec.regione.lombardia.it

Associazioni

Numeri telefonici utili
Municipio - Centralino
• ufficio servizi demografici
• ufficio personale ed economato
• ufficio tecnico - lavori pubblici
• ufficio tecnico - edilizia privata
• ufficio assistente sociale
• ufficio assessori
• ufficio segreteria e affari istituzionali
• ufficio tributi
• ufficio ragioneria
• ufficio vigilanza urbana
• fax
Acquedotto Idrolario - Emergenze 24 ore
»
»
- Allacciamenti e consumi
Parrocchia Dervio (don Michele Crugnola, Parroco)
»
»
(don Rino Valente, Residente)
Pronto Intervento
Carabinieri di Colico
Polizia Stradale di Bellano
Guardia di Finanza di Lecco
Vigili del Fuoco di Bellano
Azienda Ospedaliera di Lecco - Bellano - Merate
CUP - Centro Unico Prenotazioni
ASL - Distretto di Bellano
Guardia Medica
Farmacia di Dervio
Scuola dell’infanzia (Materna)
Scuola primaria (Elementare)
Scuola secondaria di 1° grado (Media)
Biblioteca Comunale
Cinema teatro Paradise
Ufficio postale
Ufficio turistico (apertura estiva)
Pro Loco Dervio - Sede
Unione Sportiva Derviese
Centro diurno per Anziani “La Sosta”

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

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

Gentile Famiglia

Orari

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

