Lista civica

Insieme per Dervio

Insieme per Dervio è la lista civica espressione dell’Amministrazione in carica, è l’unica costituita solo
da persone residenti a Dervio ed è quella con l’età media più bassa, ma con un bilanciato equilibrio
tra una reale esperienza (con 6 candidati che hanno già avuto importanti trascorsi in ambito
amministrativo: due come sindaco, tre come assessori e uno come consigliere) e l’entusiasmo portato
dai nuovi innesti (5 persone alla prima esperienza, ma con tanta voglia di fare). Tutti i candidati hanno
sviluppato un consolidato percorso all’interno di associazioni e gruppi di volontariato del paese, e 3 lavorano
o sono stati alle dipendenze di Comuni e portano nella nostra squadra anche un’ulteriore conoscenza
del moderno funzionamento della macchina amministrativa. La lista candida il Sindaco in carica,
Davide Vassena, forte della grande esperienza accumulata e dei risultati raccolti dall’Amministrazione.
Il nostro programma è stato predisposto dai candidati dopo un ampio
approfondimento con il gruppo di lavoro a supporto della lista ed il confronto
con cittadini e associazioni, e risulta pertanto molto dettagliato e ricco di
proposte concrete, in buona parte già avviate dall’Amministrazione in carica,
pronte per essere realizzate e coerenti con le reali disponibilità di risorse,
per promuovere uno sviluppo sostenibile e armonioso del paese e
perseguire la tutela del nostro territorio. Non indichiamo, per scelta, i servizi
ai cittadini già in essere e che verranno tutti confermati, ma solo le novità che
prevediamo di realizzare nel corso del mandato. La migliore garanzia della
realizzazione di quanto proponiamo è rappresentata da quanto siamo riusciti
a fare in questi anni, che vi presentiamo con orgoglio in ogni distinto settore.

Siamo convinti che
l’esperienza conti

SI a GRANDI OPERE
realizzabili
NO a false promesse

Noi non siamo “anti”, non siamo contro qualcuno, ma siamo “pro”, siamo a
favore: del paese, delle associazioni, delle persone, soprattutto quelle più deboli.
La lista è appoggiata da un vasto e diversificato gruppo di cittadini, accomunati
da un unico interesse per lo sviluppo del nostro paese, nella competenza,
nella solidarietà e nella sostenibilità, e invece liberi da condizionamenti
di partiti e di gruppi legati ad interessi vari. Per non far correre rischi
al paese andando a modificare l’equilibrio raggiunto dai servizi offerti ai
cittadini, il cambiamento migliore è quello che sapranno portare le nostre
forze nuove, fresche e motivate, all’interno di un’organizzazione consolidata.
Il processo partecipativo che ha portato a definire i candidati e il programma,
la grande esperienza accumulata e l’immutata voglia di fare bene per il
paese fanno del nostro gruppo una garanzia per continuare una buona e
disinteressata amministrazione di Dervio anche nei prossimi anni.

SERVIZI SOCIALI

COSA ABBIAMO FATTO IN QUESTI ANNI

La grande attenzione verso i servizi alla persona si è manifestata col potenziamento dell’ufficio
Servizi Sociali, con un’assistente sociale presente 13 ore a settimana, e col nuovo regolamento per
accedere a decine di servizi comunali. Sono state svolte attività di segretariato sociale con centinaia
di colloqui, informazioni o avviamento di pratiche per i cittadini, invio di persone ai servizi specialistici,
interventi per anziani e famiglie in difficoltà. I servizi disponibili sono stati notevolmente ampliati con
un considerevole incremento di risorse, sviluppando ulteriormente i servizi di assistenza domiciliare
per anziani e disabili adulti e i percorsi di assistenza ai minori e di assistenza scolastica con educatori,
corsi estivi di studio assistito, il progetto “Util’Estate” per giovani in attività utili alla comunità, il Centro
di Formazione Professionale Polivalente; il centro diurno disabili; per gli anziani il servizio di Assistenza
Domiciliare, il servizio di consegna dei pasti, il telesoccorso.
In un’ottica di sussidiarietà è stata sostenuta economicamente l’attività di soggetti locali, come il centro
per anziani “La Sosta” (con decine di attività di aggregazione organizzate con un’educatrice), l’asilo
nido (con contributi e la possibilità per le famiglie di aderire a “Nidi gratis”) e l’Auser (per il servizio
“Telefono amico” e il trasporto scolastico di minori e di anziani/adulti in difficoltà), che ha portato alla
nascita di una sezione derviese dell’associazione. È stata messa a disposizione dei servizi sociali anche
un’auto.
Il Comune ha organizzato tante iniziative di informazione su temi sociali o di socializzazione. Sono
nati i gruppi di cammino e sono state proposte iniziative contro il giorno d’azzardo, sulla salute,
l’alimentazione, l’educazione, la sicurezza, le stagioni della vita, ecc. L’affidamento a un consigliere di
una delega per le politiche giovanili ha portato diverse iniziative per i giovani, anche con la nascita
di un gruppo che ha organizzato numerose attività. È stato sottoscritto a livello sovracomunale un
accordo di programma per gestire in forma associata interventi e servizi sociali.

LE NOSTRE PROPOSTE PER IL FUTURO

CUSTODI SOCIALI: sostegno alla formazione di volontari per il supporto a persone anziane
o fragili, con accompagnamento per visite o commissioni, compagnia telefonica, indicazioni
sull’accesso a servizi sociali, assistenziali e sanitari, compagnia domiciliare per persone sole.
VOLONTARIATO: valorizzazione dei Derviesi “over 65” per attività in collaborazione con enti
e associazioni. Progetto ‘Nonno Vigile’ per coinvolgere i cittadini non più giovani in attività di
supporto agli agenti di Polizia Locale vicino a scuole, parchi e aree pubbliche.
RICERCA RISORSE: partecipazione a bandi di diversi enti per incrementare i servizi sociali e
creare un fondo per il sostegno di persone in difficoltà e la formazione di volontari; sostegno a
famiglie con persone disabili, disturbi dell’apprendimento o bisogni educativi speciali.
IMPEGNO SOCIALE: organizzazione di incontri intergenerazionali tra anziani e giovani del
paese, arricchendo così anche la collaborazione con La Sosta; incentivazione dei percorsi di
partecipazione attiva dei giovani con strumenti quali la Leva Civica.
SALUTE E PREVENZIONE: iniziative di prevenzione in collaborazione con associazioni
(screening oculistico, prevenzione tumori ecc.); corsi per utilizzo defibrillatori, primo soccorso e
disostruzione vie aeree in età pediatrica; progetti di educazione alimentare per genitori e figli.
STRUTTURA PER ANZIANI: all’interno della struttura residenziale privata che è stata rilevata
da una nuova proprietà, attivazione di nuovi servizi rivolti anche a Derviesi che non vi risiedono
e attuazione di controlli sulle modalità di gestione della struttura.
POLITICHE GIOVANILI: conferma della delega a un consigliere per le politiche giovanili e
sostegno alle iniziative dedicate ai giovani, anche tramite un gruppo già costituito ed operante
durante l’attuale mandato, con proposta di nuove attività.
SICUREZZA: sensibilizzazione degli anziani sui rischi di furti e truffe e dei giovani sulle sostanze
stupefacenti; approfondimento con le forze dell’ordine di fenomeni pericolosi (violenza sui
minori e sulle donne, cyberbullismo); ulteriori telecamere di videosorveglianza del territorio.
SOSTEGNO ATTIVITÀ COMMERCIALI in paese, anche a beneficio delle persone anziane e
che non si possono spostare facilmente.

Ogni anno sono state proposte 300 iniziative a favore dei cittadini, metà delle quali organizzate
direttamente dal Comune, con decine di mostre e corsi, concerti, spettacoli teatrali, incontri, visite
guidate, pubblicazione di libri, il calendario del paese, iniziative per il gemellaggio e molto altro. Sono
nati appuntamenti ormai tradizionali come “Degustando Dervio” per la riscoperta delle cantine, la
“Mezza... notte bianca” con decine di eventi in paese, “Assalto a Castello” per la riapertura annuale
della torre, “Ritorno a Corenno” con l’atmosfera del Natale, la “Cena in bianco” in luoghi magici del
territorio, che si sono aggiunti a iniziative per il centenario della Prima Guerra Mondiale, rassegne di
teatro brillante e per bambini, mostre di presepi, le “Favole in pigiama”, la visita alla centrale Enel di
Corenno, le iniziative sul “Patria” e tante altre. Il piano per il Diritto allo Studio ha previsto ogni anno
decine di interventi con risorse crescenti e garantito ampio sostegno alle scuole recependo le richieste
per l’acquisto di beni e servizi e collaborando nell’organizzare attività integrative per gli studenti,
borse di studio e contributi per i libri, Piedibus, stage per le Superiori e formazione permanente degli
adulti. Gli edifici scolastici sono stati interessati da interventi per adeguare arredi e sicurezza (nuovi
banchi, tende antisole, uscite di sicurezza, ampliamento spazi refezione, consolidamento soffitti aule,
sostituzione riscaldamento, nuovi infissi e bagni in palestra, ristrutturazione piano terra scuola media,
ecc.). Dopo lo spostamento in una sede più funzionale, la biblioteca è stata sostenuta con risorse
adeguate e migliaia di nuovi libri, e grazie a numerosi volontari ha organizzato iniziative di qualità
per adulti e bambini. Dopo aver recuperato i contributi per le arche di Corenno e la chiesa di Castello,
sono stati restaurati anche la torre di Castello, ora aperta come belvedere, il monumento ai Caduti
e il Giseu dèla dòsa a Corenno, il sentiero delle trincee della Linea Cadorna e l’illuminazione del
campanile della chiesa. Col contributo per l’acquisto del proiettore digitale il cinema “Paradise” ha
potuto continuare l’attività.

LE NOSTRE PROPOSTE PER IL FUTURO

CULTURA e ISTRUZONE

COSA ABBIAMO FATTO IN QUESTI ANNI

Promuoveremo la collaborazione con la biblioteca sia in termini di eventi, con la conferma di
quelli nati in questi anni e la proposta di nuovi, che di servizi, anche grazie all’ampliamento
degli spazi disponibili dalla ristrutturazione del piano seminterrato e dell’ultimo piano della
biblioteca, che verrà aperta anche al mattino per gli studenti universitari.

Sostegno alle scuole:
UN INVESTIMENTO
SUL FUTURO
DEI NOSTRI RAGAZZI

Confermeremo l’importante sostegno alle iniziative a favore delle
scuole quali il Piano per il diritto allo studio, il Piedibus, il sostegno
alle attività culturali ed educative proposte da associazioni di genitori
a livello comunale e distrettuale ecc. Proporremo la sistemazione
del cortile della scuola dell’infanzia e della scuola secondaria
e l’efficientamento energetico delle strutture scolastiche, anche in
project financing.

Ci impegneremo per la conferma delle numerose iniziative culturali
avviate in questi anni e per la realizzazione di nuove proposte e
collaboreremo con un’associazione musical/culturale appena costituitasi
per organizzare iniziative musicali per giovani e per tutta la popolazione
(corsi, concerti, sala prove musicali, ecc.).

MUSEI E MONUMENTI:
per unire
cultura e turismo

Grandi e piccole eventi:
CULTURA E
AGGREGAZIONE SOCIALE

Promuoveremo la pubblicazione di un libro completo e strutturato
sulla storia di Dervio, costruiremo una collaborazione con l’Ecomuseo
della Valvarrone e promuoveremo la realizzazione di un piccolo
museo locale sulla pesca in collaborazione con privati.
Continueremo il programma di restauro dei monumenti e delle
aree di interesse storico del territorio e incentiveremo le iniziative per
il gemellaggio con Comuni di altre nazioni europee.

ECOLOGIA e AMBIENTE

COSA ABBIAMO FATTO IN QUESTI ANNI

In questi anni sono state proposte iniziative di sensibilizzazione per gli studenti delle scuole e per
la popolazione, giornate ecologiche, pulizia delle spiagge, distribuzioni di sacchi per le raccolte
differenziate, consegna del compost eccetera. Sono stati messi a dimora sul territorio decine di alberi
e arbusti e sono state incrementate le potature del patrimonio arboreo, sostituendo alcune piante
malate o pericolose e ripulendo dalla vegetazione infestante la strada provinciale verso Corenno. Le
aree verdi sono state tutte gradualmente inserite nel contratto di manutenzione, con interventi di
taglio dell’erba periodici e programmati.
E’ stato approvato il PAES (Piano di Azione per l’Energia Sostenibile) che comprende tutti gli interventi
del Comune a favore del risparmio energetico. Tra questi, è stata avviata la riqualificazione di tutta
l’illuminazione pubblica con lampade a led a basso consumo, che nei prossimi mesi sostituiranno tutte
le lampade attuali con un intervento senza oneri per il Comune e che darà in seguito grandi risparmi
energetici e di costi.
Per quanto riguarda i rifiuti è stato dato un incarico pluriennale a SILEA per il servizio integrato di
raccolta, trasporto, smaltimento rifiuti e pulizia strade, con l’introduzione di raccolte domiciliari anche
per plastica/metalli e carta al posto dei cassonetti stradali dove veniva buttato di tutto, che hanno
permesso alla raccolta differenziata di attestarsi costantemente intorno al 70%; sono state acquistate
nuove attrezzature per la raccolta dei rifiuti, tra cui un distributore automatico di sacchi viola e per la
raccolta dell’umido. Sono aumentati i cestini per i rifiuti che vengono svuotati più volte la settimana,
compresa la domenica mattina sul lungolago in estate. La pulizia delle spiagge è stata effettuata
costantemente anche durante l’inverno.
L’ambiente e il territorio sono stati difesi anche dal punto di vista urbanistico, e la variante adottata
per il PGT ha respinto ancora una volta l’assalto di nuove speculazioni edilizie.

LE NOSTRE PROPOSTE PER IL FUTURO

AREE VERDI Il territorio di Dervio, per nostra fortuna, ha ancora molto
verde anche nel centro abitato: è un valore aggiunto in termini di salubrità e
qualità della vita, ma anche una risorsa da mantenere. Proprio in tal senso
realizzeremo un Piano del Verde, che consiste nel censimento di ogni
area verde pubblica dell’ambito urbanizzato del paese e di ogni essenza
arborea al suo interno con la realizzazione di un fascicolo descrittivo
per ogni pianta; sulla base di tale lavoro sarà poi possibile redigere un
piano di manutenzione pluriennale per programmare in un periodo di
5 anni gli interventi di potatura, abbattimento e nuova piantumazione. Si
otterranno così importanti benefici: un corretto impiego di risorse, un
miglioramento qualitativo delle aree verdi e una maggiore sicurezza,
diminuendo la probabilità di incidenti causati da vento e maltempo.

Un dettagliato
censimento
di tutte
le aree verdi

Il nostro impegno sarà rivolto ad innalzare il valore qualitativo
di spazi verdi e aree pubbliche: dopo avere già riorganizzato
il piano manutentivo ordinario del verde, vorremmo
valorizzare gli ingressi del paese, l’uscita della SS36, il centro
e il lungolago con aiuole, vasi in fiore, arredo urbano di
qualità e spazi per il divertimento dei più piccoli, con
l’installazione di nuovi giochi, anche di concezione innovativa,
al parco, presso la scuola materna e in nuove aree del paese.
Per reperire le risorse necessarie cercheremo anche delle convenzioni con operatori del settore
che, in cambio di pubblicità o agevolazioni, si rendano disponibili a mantenere parte di tale
patrimonio. Oltre alla manutenzione sarà importante riuscire a regolamentare tali aree in
funzione delle esigenze di cittadini e fruitori: a tal scopo, in collaborazione con l’Autorità di
Bacino, proporremo una regolamentazione delle aree destinate al kitesurf, valuteremo la
possibilità di creare spazi per la sgambatura dei cani, aumenteremo il numero dei cestini per
rifiuti e deiezioni canine incrementandone la frequenza di svuotamento e chiederemo alla
polizia locale di aumentare il controllo del rispetto del regolamento per i cani su area pubblica.

Aiuole curate,
più fiori
e cartelli
di benvenuto

UN TERRITORIO
FANTASTICO
DA TUTELARE
E DIFENDERE

SALVAGUARDIA E VALORIZZAZIONE DEL
TERRITORIO Uno degli aspetti alla base della nostra filosofia

amministrativa è la salvaguardia del territorio, da attuare, in
primo luogo, con gli strumenti del PGT (Piano di Governo del
Territorio) e del regolamento edilizio che permetteranno di evitare
speculazioni edilizie ma che, tramite l’introduzione di incentivi a
favore del recupero edilizio, in particolare rivolti a giovani under
35, e sgravi per gli interventi di ristrutturazione degli immobili dei
centri storici, consentiranno di valorizzare il patrimonio edilizio
esistente, e di rispondere alle esigenze di alloggi per giovani e
nuovi nuclei famigliari. Per valorizzare e tutelare anche l’ambito
pedemontano e montano proporremo di istituire una consulta
composta da rappresentanti dei nuclei montani del territorio
comunale, che porti all’attenzione dell’Amministrazione i problemi
e le esigenze di tali aree. Infine, consapevoli dell’importanza della
prevenzione attiva per la salvaguardia del territorio, potenzieremo
le attrezzature del gruppo di Protezione Civile.

CICLO DEI RIFIUTI Interverremo con un’importante
revisione dell’area ecologica, soprattutto nella sua gestione:
l’obbiettivo è quello di regolamentarne l’accesso,
concedendolo, tramite Carta Nazionale dei Servizi, ai soli
contribuenti TARI e di affidarla a personale specializzato,
con un ulteriore miglioramento della raccolta differenziata,
benefici a livello ambientale e minori costi di smaltimento.
Vorremmo completare il tutto con una piccola area ecologica
aggiuntiva, provvista di registrazione video a circuito chiuso
per il controllo degli accessi, per dare la possibilità di depositare
i rifiuti anche fuori dai giorni di raccolta, con l’obbiettivo di
offrire un servizio aggiuntivo ai non residenti e un numero
annuo definito di ingressi ai residenti, da utilizzare quando
per un qualsiasi motivo non si possano attendere i giorni di
raccolta domiciliare. L’obbiettivo è quello di incrementare
ulteriormente il decoro e la pulizia del territorio, anche con
un nuovo regolamento per disciplinare le modalità di raccolta
rifiuti e altri ambiti di convivenza civile. In tale direzione va
anche la proposta di pubblicizzare il calendario dei passaggi
della motospazzatrice per coordinarli con la sosta delle auto e
l’intenzione di ricercare, in sinergia con Lario Reti Holding, una
soluzione per diminuire gli odori del depuratore.

Un cambiamento
delle modalità di raccolta
porterebbe a un considerevole
aumento della tassa rifiuti,
proponiamo dunque un
MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI
DELL’ AREA ECOLOGICA

INIZIATIVE DI VALENZA ECOLOGICA L’obbiettivo è quello di mantenere e
se possibile incrementare le iniziative volte all’educazione ambientale quali, ad esempio la
distribuzione del compost, la festa degli alberi, la pulizia delle spiagge. Vista la crescente
sensibilità in materia e il decollo del mercato, vorremmo introdurre punti di ricarica per
auto e biciclette elettriche, anche in sinergia con interventi privati come, ad esempio, nella
riqualificazione della Casa Cantoniera. Infine, dato l’affetto dimostrato dai Derviesi al “Fosset”,
dopo esserci impegnati a promuovere un nuovo progetto per una diversa dislocazione della
gru di alaggio barche, vorremmo intraprendere un percorso di rinaturalizzazione che possa
effettivamente trasformare questo piccolo angolo del territorio in una piccola oasi naturale.

URBANISTICA E LAVORI PUBBLICI

COSA ABBIAMO FATTO IN QUESTI ANNI

L’ufficio tecnico è stato potenziato in strutture e personale per una maggiore efficienza. Nel corso
del mandato il nostro territorio ha visto opere pubbliche per 3,5 milioni di euro, finanziate per oltre
2,5 da contributi sovracomunali. Sono stati aggiunti molti nuovi servizi, spesso affidati all’esterno
per l’impossibilità di aumentare il personale imposta dallo Stato: ci si è però potuti avvalere anche
della collaborazione di numerosi lavoratori socialmente utili. È stata data una nuova pavimentazione
a molte vie del paese, dopo aver rifatto acquedotto e fognatura, con l’asfaltatura di tratti di via
Foppa, Matteotti, Duca d’Aosta, Fermi, S. Cecilia, Greppi, Valvarrone, Gera, Vigne, Monastero, da
Vinci, Vignola, il marciapiede di via Don Penati e alcuni parcheggi. Sono state create pavimentazioni
più pregiate col porfido in centro (via Manzoni, Grossi, XXV Aprile, a S. Quirico, e ora in via Cunella
e Crocetta), e l’acciottolato al Borgo (via Boldona, ai Prati, Bergamini), a Corenno (via Predera) ed in
alcune scalotte e nell’area intorno alla torre di Castello. È stato predisposto e finanziato il progetto
per il completo rifacimento, recuperando l’acciottolato esistente, della piazza, del parcheggio, di
via Predera e via IV Novembre a Corenno, che verrà eseguito in inverno dopo la sistemazione dei
sottoservizi. Sono stati effettuati interventi di sistemazione del Sentiero del Viandante, di scalotte e
muri a secco, dell’acquedotto antincendio, dei ponti della Val Grande e del Chignolo, il recupero del
sentiero delle trincee della Linea Cadorna, l’adeguamento dell’alpeggio di Pratolungo e il rifacimento
del ponte pedonale sul Varrone. Sono stati avviati imponenti lavori su acquedotto e fognatura in
via Matteotti, Vigne, Valvarrone, Martiri, Diaz, Greppi, S. Cecilia, Predera, Grossi e altre: solo nella
zona collinare sono stati posati 3,1 km di acquedotto, 2,2 km di fognatura, idranti e un impianto
di pressurizzazione. Sono in dirittura d’arrivo i lavori per la fibra ottica, a costo zero per il Comune
con la posa di 14 km. di cavi per un collegamento a 100Mb. Sono stati riscattati da Enel tutti gli
impianti di illuminazione pubblica per sostituire con lampade a led circa 600 lampioni e installare
nuovi punti luce ove necessari, con risparmi energetici che permetteranno un intervento a costo zero
e una minore spesa futura. Sulle strade provinciali abbiamo ottenuto il rifacimento del tratto ceduto
della SP72 a Corenno, col nuovo muro di contenimento, e l’allargamento di tratti della SP67 per la
Valvarrone. Innumerevoli gli interventi risolutivi di problemi spesso segnalati dai cittadini: ad esempio
il rifacimento di impianti di illuminazione sul lungolago e in centro paese, interventi nei cimiteri e al
campo sportivo, rifacimento impianti di riscaldamento di edifici pubblici, riorganizzazione archivio
comunale con nuovi armadi mobili, sostituzione orologio in piazza del municipio, posa di strutture
modulari al cimitero per la conservazione di urne cinerarie, abbattimento di barriere architettoniche,
rifacimento di scogliere a lago. Le scuole sono state interessate da lavori in palestra (nuovi infissi e
bagni), sugli impianti di riscaldamento, il consolidamento dei solai e la ristrutturazione del piano terra
delle Medie. È stato acquistato un nuovo automezzo per gli operai comunali e ottenuto un comodato
gratuito per le aree ferroviarie dismesse a valle della ferrovia, dove è in corso di realizzazione un ampio
parcheggio a servizio della Foppa e del centro paese (grazie alla presenza del vicino sottopassaggio).
È stata adottata una variante al PGT con proposte di esclusivo interesse pubblico: il collegamento
pedonale Foppa-Corenno; un nuovo tratto di passeggiata a lago sotto la chiesa al Borgo per abbattere
le barriere architettoniche e diminuire la pericolosità del percorso esistente; il recupero a fini turistici
della casa cantoniera; l’allargamento di via Folla con nuovi box o posti auto; un marciapiede lungo
il tratto più a nord della strada provinciale; interventi di pubblico interesse su strade e parcheggi
(allargamento tratto iniziale di via S. Gregorio, parcheggio in zona ex Metallurgica); il recupero ad uso
pubblico del vecchio campo sportivo e dell’area adiacente. Il lido pubblico è in corso di realizzazione a
S. Cecilia, mentre in sostituzione di quello previsto alla Foppa verranno realizzate da parte di soggetti
privati opere pubbliche alternative, indicate dall’Amministrazione, per un valore di un milione di
euro. È diminuita la volumetria prevista nel Piano, respingendo le richieste speculative pervenute.
Vigilanza e sicurezza - L’Amministrazione ha dotato la polizia locale di strumenti per svolgere al
meglio il proprio lavoro, riorganizzando gli uffici e assumendo vigili estivi. È stato garantito il periodico
rifacimento di segnaletica orizzontale e verticale e ampliato l’impianto di videosorveglianza con una
ventina di telecamere fisse e mobili, anche per la lettura delle targhe in tutti i varchi di entrata ed uscita dal
paese, spesso utilizzate dalle autorità di Pubblica Sicurezza. È stato affidato un incarico per riscuotere le
multe agli stranieri e aggiunti parcheggi temporanei in centro paese in estate. Nonostante non siano di
competenza comunale, sono stati effettuati interventi sulle strade provinciali (segnaletica, illuminazione
attraversamenti pedonali e posa di “occhi di gatto” per una migliore visibilità, asfaltature, semafori a
led per azzerare i guasti, potatura tigli e vegetazione lungo il tratto per Corenno, pulizia cunette ecc.).

LE NOSTRE PROPOSTE PER IL FUTURO

Gli ultimi due anni del mandato in corso hanno posto le basi per alcune grandi opere la cui
realizzazione si potrà concentrare in pochissimo tempo e che porteranno a una valorizzazione
del nostro paese e a una ricaduta positiva anche in termini turistici.

UN PAESE PIU’
ILLUMINATO:
luci migliori
e più lampioni

Il primo intervento che “vedrà la luce” sarà la totale revisione degli impianti
di illuminazione pubblica con la loro riconversione con lampade a led e
la realizzazione di nuovi punti luce dove necessari. I lavori, già affidati,
avranno inizio in estate e potranno essere chiusi entro 6 mesi, verranno
realizzati senza investimenti comunali e ci porteranno a dimezzare i consumi
di energia e i costi.

Il progetto più ambizioso, ma quanto mai realizzabile,
è la realizzazione di un’unica lunga passeggiata
pedonale a lago da S. Cecilia fino a Corenno. Per il suo
completamento, dopo la realizzazione del ponte mobile
al cantiere navale e la passeggiata della Foppa, mancano
solo due tratti: quello che dalla piazza della Chiesa
Parrocchiale arriverà in prossimità del parco Boldona e
quello che dalla Foppa arriverà fino a Corenno.
Il primo è già finanziato con fondi sovracomunali e
verrà realizzato in continuità estetica col primo tratto
della passeggiata di Foppa, e oltre a salvaguardare la
spiaggetta prevederà anche nuove aree verdi e parcheggi
in via alla Darsena. In concomitanza di tale opera, grazie
alla possibilità di reperire ulteriori fondi tramite l’Autorità
di Bacino, e alla presenza del progetto esecutivo già
approvato, potrà essere allargato anche il marciapiede di
viale degli Alpini che è uno dei principali accessi che, dal
centro paese, portano al lago.
Per il secondo tratto, che di fatto risulta già finanziato
grazie a fondi privati reperiti a seguito dell’ultima variante
del PGT e per il quale, dato il valore simbolico e funzionale
dell’opera, sarà possibile reperire ulteriori fondi tramite
bandi di enti sovracomunali, è già stato redatto uno
studio di fattibilità e trovato un accordo con ENEL per il
superamento della centrale.
Un’opera di tale portata, UNICA SU TUTTO IL LAGO,
sarà un gioiello a disposizione di tutti i Derviesi,
un’incredibile attrattiva per i turisti ed un nuovo
fantastico accesso per Corenno.

CORENNO

UN SOGNO REALIZZABILE
Una passeggiata ininterrotta
da S. Cecilia a Corenno

Immaginiamo, una volta arrivati al “casello” di non dover tornare
indietro ma di proseguire su un percorso che sfiori il lago...
e immaginiamo lo stupore dei nostri occhi alla vista di Corenno:
accedendovi dal lago si mostrerebbe in tutta la sua unicità.

S. CECILIA

E ora immaginiamo di risalire le sue scalotte intagliate nella roccia
e di trovare in cima una piazza, dal sapore antico
ma interamente risistemata, da cima a fondo, in tutto il suo splendore romantico.

UN NUOVO VOLTO
PER CORENNO
un progetto concreto
per poterlo inserire
tra i Borghi
più belli d’Italia

Crediamo fortemente nel valore di Corenno, e nelle sue potenzialità
e attrattività, ma COME BENE COMUNE, da valorizzare, preservare,
pubblicizzare e difendere. Per questo realizzeremo un grande intervento
di riqualificazione dello splendido borgo.
L’intervento è il risultato di due importanti necessità che verranno
coordinate in una sola opera: da un lato il rifacimento di fognatura e
acquedotto, la posa della fibra ottica e la revisione del sistema di raccolta
delle acque bianche, dall’altro la volontà di dare nuovo lustro alla piazza
e alle vie pedonali che scendono a lago e che circondano il castello. Il
progetto prevede, oltre alla posa dei sottoservizi, a carico degli enti
gestori, il rifacimento di via IV Novembre e della piazza, col riutilizzo
dell’acciottolato esistente, il riordino dei posti auto e della viabilità
interna con la realizzazione di un senso unico in direzione sud-nord,
l’interramento dei cavi volanti e presenti sulle facciate dei palazzi e della
chiesa, la pavimentazione del tratto mancante di via Predera e il rifacimento
del muro di sostegno, oltre alla riorganizzazione della cartellonistica
turistica e degli elementi di arredo urbano.
A corollario sono inoltre previsti la sistemazione dei bagni pubblici e
dei parcheggi adiacenti al ristorante, incentivi per la nascita di attività
commerciali e per il restauro degli immobili, e la posa di un pontile per
l’attracco temporaneo di imbarcazioni.
L’intervento ci permetterà inoltre di avviare l’iter per poter rientrare nel
circuito dei Borghi più belli d’Italia, per cui sono già stati presi i primi
contatti. IL RITORNO IN TERMINI DI NOTORIETÀ E ATTRATTIVITA’
TURISTICA, OLTRE CHE L’ORGOGLIO PER TUTTI NOI DERVIESI,
SARÀ IL RISULTATO DI QUESTO PERCORSO.

PIANIFICAZIONE,
COMPETENZA E
CIRCUITI TURISTICI
la strada giusta
per Corenno

PAVIMENTAZIONI STRADALI Proseguiremo la strada intrapresa con l’obbiettivo di

valorizzare con pavimentazioni di pregio le vie storiche del nostro paese, con il rifacimento
dei relativi sottoservizi: con il porfido in via Madonnina, Giglio e XX Settembre, e l’acciottolato
in via S. Gregorio che verrà anche allargata verso la strada provinciale.
In tale ottica si muove anche la proposta di riqualificazione di piazza Diaz, col riordino
dei parcheggi e la riqualificazione e pavimentazione dell’area antistante le Poste, con la
sistemazione dell’area verde, il reperimento di eventuali nuovi posti auto e l’abbattimento
delle colonne esistenti.
Grazie alla variante del PGT potremo inoltre procedere alla riasfaltatura di via Folla tenuta
temporaneamente in standby in previsione di un suo allargamento, che non poteva essere
realizzato poiché inserito in un piano attuativo di difficile attuazione. Ora, tolto tale vincolo si
potrà procedere al suo allargamento e alla realizzazione di box o di parcheggi.
Per completare il percorso di riqualificazione del borgo di Castello,
iniziato in questi anni, riasfalteremo il parcheggio, riconvertiremo il lavatoio
in struttura a servizio del Sentiero del Viandante e di manifestazioni locali,
continueremo il lavori di sistemazione dell’acciotolato su tutte le scalotte che
salgono fino al borgo, promuoveremo la realizzazione di un nuovo accesso e
attueremo un percorso che possa portare ad una maggiore pubblicizzazione
della Torre di Orezia, e ad una sua valorizzazione con carattere museale e
con orari di apertura ampliati.

Corenno e Castello
due borghi
un valore comune

MIGLIORAMENTO DI SICUREZZA STRADALE E VIABILITA’

Proporremo una serie di interventi per aumentare la sicurezza stradale, migliorare la
viabilità e garantire la sicurezza dei pedoni:
• installazione, in prossimità della rotonda dello svincolo della superstrada, di un
semaforo lampeggiante che segnali il divieto di accesso ai TIR verso il centro paese
ed un segnale luminoso per evitare l’imbocco contromano dello svincolo in uscita;
• aumento della sicurezza dei tratti di strade provinciali che attraversano il paese UN PERCORSO
(via Duca d’Aosta, Diaz, Valvarrone, Matteotti) anche grazie all’accordo in corso tra LUNGOFIUME
i Comuni del lago per partecipare a bandi che finanziano interventi di questo tipo;
• realizzazione del tratto mancante di marciapiede lungo la SP72 in direzione PEDONALE
nord, tra via Foppa e la Casa Cantoniera (con un progetto già richiesto alla E CONTINUO
Provincia) e utilizzo di autovelox sulla SP72 per contrastare le velocità elevate (specie
CHE DA VIA DIAZ
delle moto);
• revisione periodica della segnaletica orizzontale e verticale e realizzazione di ARRIVI AL LAGO
attraversamenti pedonali illuminati anche nelle strade interne (es. via Don Penati,
viale degli Alpini, ecc.) con incremento delle corsie segnalate per i pedoni;
• revisione incrocio tra via Don Penati e via Fermi e
attraversamento pedonale all’incrocio tra via Don Penati e
viale degli Alpini, previsto nel progetto già approvato di
allargamento e abbattimento barriere architettoniche del
marciapiede di viale degli Alpini;
• anche grazie ai rapporti costruttivi creatisi per la cessione
delle aree dismesse, eserciteremo pressioni su RFI (ferrovie)
per diminuire i tempi d’attesa del passaggio a livello.
• posa di parapetti sul fiume presso l’area mercato e
realizzazione di una passeggiata lungofiume, già
proposta agli enti competenti, con passaggio sotto il
ponte della SP72, che colleghi i percorsi pedonali esistenti
e permetta di raggiungere il centro paese dalla foce
del fiume;
• realizzazione di un passaggio pedonale che costeggi
la ferrovia in zona passaggio a livello per permettere
l’accesso diretto ai parcheggi ex cartiera (già progettato) e,
in accordo con i residenti, di un nuovo accesso carrabile al
parcheggio di Castello;
Ipotesi di passaggio pedonale
sotto il ponte della SP72
NOTE DESCRITTIVE DELL'INTERVENTO

Allo stato attuale, lungo la sponda nord del Torrente Varrone è presente un percorso pedonale che, di fatto, collega la passeggiata a lago con il centro
del paese dove si concentrano i servizi principali quali, scuole, municipio, palestra comunale, biblioteca, uffici postali, stazione ferroviaria oltra alla maggior
parte degli esercizi commerciali. Il percorso risulta interamente disconnesso dalla rete viaria, se non fosse per l'attraversamento di due strade carrabili,
quello di via Don Penati e quello di via Matteotti. Se la prima risulta a basso scorrimento, la seconda è la Strada Provinciale 72, principale via di
comunicazione lungo la sponda orientale del Lario e dunque risulta molto trafficata.
La realizzazione di un sottopasso al ponte della SP 72 che attraversa il Torrente Varrone permetterebbe di realizzare una greenway dal notevole valore
paesaggistico e che permetterebbe di collegare pedonalmente, praticamente senza soluzione di continuità e in totale sicurezza, i due centri vitali del
paese, ossia il vecchi nucleo storico e le sponde del lago.

IPOTESI D'INTERVENTO
SEZIONE TIPOLOGICA
scala 1:20

INTERVENTI SUL PATRIMONIO EDILIZIO PUBBLICO

La biblioteca incubatore
di cultura, arte, tradizione
manifestazioni e...
TURISMO

Anche sulla base del grande successo delle attività culturali e dei servizi
offerti, che hanno trasformato la nostra biblioteca in uno dei principali
luoghi di aggregazione del paese, vorremmo supportare ed ampliare tale
attività con la ristrutturazione del piano seminterrato, del secondo
piano e del sottotetto, incrementando gli spazi e diversificando i servizi,
grazie alla realizzazione di sale per mostre e spazi per le associazioni, alla
riorganizzazione degli spazi più strettamente di funzione bibliotecaria
ed alla realizzazione, al piano terra, di un ufficio turistico adeguato allo
sviluppo degli ultimi anni, in termini di spazi, servizi ed orari di apertura
al pubblico.

piano sottotetto

Sala per mostre
temporanee e permanenti
piano secondo

Spazi per corsi, eventi
e per le associazioni
piano primo

Servizi bibliotecari
e sale lettura
piano rialzato

Reception, internet point,
sala bimbi e nuovo
UFFICIO TURISTICO
piano seminterrato

Magazzini e
spazi espositivi

Scuole più
efficienti,
belle e sicure

Perseguiremo l’obbiettivo di ristrutturazione delle scuole: a tal fine abbiamo già attivato
l’analisi di fattibilità, con enti a partecipazione pubblico-privata, della loro riqualificazione
energetica e conseguentemente di una loro riorganizzazione interna e predisposto un
progetto per l’adeguamento antisismico, funzionale al reperimento di fondi tremite bandi
sovracomunali.
Provvederemo alla manutenzione straordinaria del cimitero e della camera mortuaria.
Vorremmo inoltre promuovere una serie di interventi che valorizzino le fontane pubbliche
storiche, con restauro, illuminazione artistica e miglioramento dell’efficienza. Infine,
seppur non di competenza comunale, proporremo a RFI un intervento di abbellimento
delle aree della stazione che sono la porta d’ingresso al paese per chi giunge a Dervio in
treno.

INTERVENTI IN ACCORDO CON PRIVATI O ALTRI ENTI

La variante al
PGT dà la possibilità di realizzare, in accordo con privati o enti sovracomunali, alcune opere
potenzialmente strategiche per il nostro territorio. Tra queste ci sono la realizzazione di nuovi
parcheggi in via Duca d’Aosta presso l’area ex villa Ripamonti e in via Valvarrone presso
l’area ex metallurgica, e la possibilità di far decollare il recupero della Casa Cantoniera a fini
turistici promosso da ANAS con una soluzione coerente con il peduncolo di collegamento alla
SS36, del quale ANAS e Provincia stanno finalmente ottimizzando la soluzione progettuale.
Come già avvenuto negli scorsi anni continueremo a promuovere la realizzazione di
manutenzioni straordinarie e il potenziamento di acquedotto e fognatura in collaborazione
con Lario Reti Holding.

AMBITO MONTANO A supporto degli ambiti montani e pedemontani proporremo
interventi di manutenzione straordinaria sui tratti di scalotte che da S. Quirico salgono verso i
nuclei montani, che portano a Castello e che salgono verso la Val Varrone. Perseguiremo inoltre
la possibilità di prolungare la strada agrosilvopastorale da Pratolungo verso valle a servizio
di altri nuclei rurali vicini (iter progettuale già avviato con la Comunità Montana) e interventi di
manutenzione straordinaria sul tratto più vecchio ed ammalorato. Continueremo gli interventi
di sistemazione del Sentiero del Viandante soprattutto con progetti e fondi sovracomunali.
SFIDE PER IL FUTURO PROSSIMO Il PGT in via di approvazione ci pone
un’interessante sfida per il futuro: è infatti stata risolta la “questione” campo sportivo. Come
forse non tutti sanno, il campo sportivo “vecchio” (quello a monte) e le aree che lo separano
da via Marconi risultano di proprietà privata ed erano soggette a convenzione (ormai scaduta)
per realizzare una struttura privata. Entro due mesi dall’approvazione del PGT, che sarà uno dei
primi atti della prossima Amministrazione, tale area verrà ceduta gratuitamente al Comune,
che avrà l’onere di riqualificarla. La pianificazione e l’utilizzo di un comparto pubblico così vasto
risulterà un tassello importante per lo sviluppo del paese.
Un altro ambito che vorremmo valorizzare è quello della piazza della Chiesa
Parrocchiale, a cui intendiamo dare una pavimentazione di pregio, da realizzarsi
in continuità con l’esistente limitrofo accesso alla passeggiata di Foppa e alle vie
recentemente pavimentate, l’inserimento di verde e la revisione dei parcheggi
ivi presenti. Nella stessa zona, un ambizioso progetto, da realizzare in accordo
con soggetti privati, permetterebbe di realizzare parcheggi pubblici e box
privati sotto il campetto di calcio dell’oratorio, il cui manto sintetico risulta
ormai a fine vita e comunque necessita di essere rifatto.

Una nuova piazza
per la chiesa
e parcheggi
sotto il campo
dell’oratorio

Altro intervento strategico risulta essere l’ottenimento, in comodato d’uso,
dell’area di RFI a monte dello scalo merci ferroviario dismesso, iter che verrà
portato avanti similmente a quanto già fatto per l’area sottostante (attualmente
in fase di sistemazione ad uso parcheggio) che si gioverà dei rapporti già
intercorsi con RFI e ci permetterà di fruire di un’ampia area, ubicata in centro
paese, da destinare a parcheggio e per il mercato nel periodo invernale.

Parcheggi in centro
grazie alle aree
ferroviarie dismesse

RISORSE E MODALITA’ ESECUTIVE Alcune tra le opere pubbliche proposte
potranno essere finanziate con la partecipazione a bandi, grazie al fatto di avere già predisposto
i progetti, e con l’utilizzo del contributo di un milione di euro destinato alla realizzazione
di opere pubbliche messo a disposizione da privati a seguito dell’approvazione della variante
al PGT. Non verranno però proposte solo grandi opere ma continueremo a porre attenzione
ai piccoli interventi di manutenzione suggeriti dai cittadini, anche con utilizzo di Lavoratori
Socialmente Utili.

TURISMO

COSA ABBIAMO FATTO IN QUESTI ANNI

Il turismo è cresciuto grazie a nuove strutture, in particolare B&B e appartamenti ad affitto breve,
con oltre 400 posti letto che hanno dato impulso anche all’economia del paese. Hanno contribuito
alla crescita anche i campionati di vela, con prestigiosi eventi mondiali ben supportati dal Comune.
L’Amministrazione ha garantito un adeguato sostegno economico alle associazioni, oltre a spazi,
strutture e collaborazioni. È stata ampliata e finanziata l’apertura dell’ufficio turistico, predisposto
materiale promozionale e organizzati tanti nuovi eventi a grande partecipazione (Mezza… notte
bianca, Degustando Dervio, Ritorno a Corenno, Assalto a Castello, Cena in bianco, lo Street Food, le
iniziative sul Patria, la “Festa delle sponde” coi fuochi artificiali, ecc.), oltre a quelli delle associazioni.
Molte opere pubbliche (attraversamento cantiere Navigazione, passeggiata Foppa, percorso CorennoDorio, belvedere e parco di Corenno, torre belvedere di Castello e recupero Linea Cadorna, pontile di
attracco alla Darsena, ma anche il miglioramento del sistema fognario a beneficio della qualità del
lago, le pavimentazioni di pregio di alcune strade e molto altro) hanno migliorato anche l’attrattività
turistica. A livello urbanistico si sono poste le basi per realizzare da quest’estate un lido pubblico e un
infopoint turistico a S. Cecilia, e il chiosco comunale a lago è stato riassegnato con maggiori servizi.
Anche tanti interventi di manutenzione sul territorio hanno migliorato l’attrattiva turistica (sostituzione
di tavoli e panchine a lago, inserimento di tutte le aree verdi nell’appalto per il taglio dell’erba, pulizia
spiagge tutto l’anno, wc chimici sul lungolago, ecc.). L’imposta di soggiorno, a carico dei turisti, ha
fruttato risorse destinate al settore. Abbiamo aderito a numerose proposte sovracomunali, come quelle
per gli interventi sul Sentiero del Viandante e la realizzazione di guide e mappe. L’ex casa cantoniera
ANAS, prima in Italia, è stata concessa a un privato per realizzarvi una struttura ricettiva, in corso di
progettazione.

LE NOSTRE PROPOSTE PER IL FUTURO
Il grande incremento turistico che ha investito il nostro paese, e in generale tutto il territorio,
è sotto gli occhi di tutti; la strada da percorrere è ancora lunga ma è giunto il momento di
fare un ulteriore salto di qualità. Il contributo che può dare un’amministrazione pubblica,
su cui riteniamo di dover lavorare nei prossimi anni, è fondato sulla realizzazione di opere,
sull’attivazione di servizi e sull’organizzazione di attività promozionali e manifestazioni.

OPERE A SERVIZIO DEL TURISMO

Le prime due opere pubbliche a servizio del turismo che, se saremo chiamati ad amministrare,
vedranno la luce, poichè già progettate e finanziate, saranno la struttura con funzione di
magazzino e di piccola cucina a servizio di sagre e manifestazioni al parco Boldona in
sostituzione delle due strutture prefabbricate esistenti, e la struttura adibita a servizi pubblici
e docce realizzata in prossimità del depuratore. Quest’ultima è stata interamente finanziata
dall’Autorità di Bacino e prevede una gestione a carico di privati.

Lungo la
passeggiata,
servizi e bar
anche a Foppa

L’obbiettivo è quello di creare una rete di strutture a servizio dei turisti lungo
tutta la passeggiata e le spiagge del paese; è infatti possibile la realizzazione di una
struttura di servizi pubblici con fondi sovracomunali anche a S. Cecilia, dove abbiamo
promosso la nascita di un lido pubblico. Per coprire tutto il territorio incentiveremo
inoltre l’intervento sulla Casa Cantoniera dove verrà realizzata una struttura ricettiva
con bar/ristorante a servizio anche della Foppa.

In accordo con le associazioni di categoria valuteremo la possibilità di realizzare un’area
attrezzata per la sosta dei camper.
Stiamo inoltre studiando la realizzazione di un pontile di attracco imbarcazioni a Corenno:
tale intervento, salvaguardando il contesto storico, permetterà un ulteriore rilancio del borgo.

SERVIZI

Nell’intervento di ristrutturazione della biblioteca promuoveremo la realizzazione di un nuovo
ufficio turistico informativo più grande e funzionale, che possa stare al passo dell’incremento
turistico, anche con funzione di promozione di servizi o affitti, ben segnalato, con orari di
apertura ampi e personale formato a livello professionale.
Promuoveremo la formazione di una guida per gite ed escursioni sul territorio, la realizzazione di
un punto di assistenza per cicloturisti presso i nuovi bagni pubblici in costruzione sul lungolago
e la creazione di un albergo diffuso a Corenno, con una reception centralizzata in grado
di offrire servizi agli appartamenti ad uso turistico esistenti e di fungere da ufficio turistico
distaccato, una segnaletica coordinata per indicare i monumenti e le attrattive turistiche, anche
con la tecnologia QRcode, e l’aumento delle aperture per il Castello di Corenno e la Torre di
Orezia, anche con l’organizzazione di tour guidati.
Solleciteremo la Navigazione ad incrementare le fermate dei battelli con la conferma degli
sconti ai residenti e promuoveremo la creazione di una card per l’ingresso convenzionato o
scontato alle attrazioni turistiche del territorio.
Installeremo webcam di promozione turistica nei punti più attrattivi di Dervio e Corenno.

PIU’
SPAZI
NUOVO
UFFICIO
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Continueremo l’ottimo lavoro fin qui realizzato con i grandi eventi nati negli ultimi 5 anni, e
continueremo a favorire manifestazioni veliche a carattere nazionale e internazionale.
Anche grazie a contatti già avvenuti coi soggetti competenti, in base ai quali abbiamo impostato
i lavori per la valorizzazione di Corenno, proporremo il suo ingresso nei “BorghiPROGETTO
più belli d’Italia”
DI RECUPERO
COMUNE
E VALORIZZAZIONE
IPOTESI
QUADRO ECONOMICO
in altri circuiti per fargli acquistare
piùDI
notorietà.
DIeDERVIO
DELLA BIBLIOTECA COMUNALE
All’interno della revisione e valorizzazione delle aree verdi proporremo la realizzazione di
un’aiuola di benvenuto agli ingressi del paese con l’ideazione di un logo iconico a forte impatto.
Riproporremo la pulizia delle spiagge programmata e continuativa.
Supporteremo la creazione di un mercato artigianale o dell’agricoltura a km. 0, e il rilancio delle
fiere attraverso la ricerca di espositori caratteristici.
Promuoveremo collaborazioni sovracomunali per la promozione del territorio nei vari circuiti
di eventi e fiere, come la BIT.

SPORT

COSA ABBIAMO FATTO IN QUESTI ANNI

Anche nel settore dello sport l’Amministrazione ha sostenuto le associazioni operanti in paese con
contributi economici, convenzioni per l’utilizzo di strutture e una collaborazione a 360 gradi. La
palestra è stata migliorata con la sostituzione degli infissi e la realizzazione di nuovi bagni e docce,
oltre alla sostituzione di parte dell’impianto di riscaldamento. Grazie anche alle associazioni, è ora
presente un defibrillatore in tutti i principali luoghi dove si pratica sport. Con l’avvio della recente
variante al PGT è stata acquisita gratuitamente alla proprietà pubblica tutta l’area del vecchio campo
sportivo e l’area incolta limitrofa, così da permettere la creazione a breve di un’unica grande area
destinata agli eventi sportivi e ricreativi e per realizzarvi in futuro anche nuove strutture sportive.

LE NOSTRE PROPOSTE PER IL FUTURO
UNA GRANDE AREA VERDE
DIVENTATA FINALMENTE PUBBLICA
Per lo sport derviese sarà fondamentale la pianificazione e la
valorizzazione dell’ampia area che comprende i due campi
sportivi, le loro strutture accessorie e lo spazio tra il campo
sportivo “vecchio” e via Marconi. Lo sviluppo di tale area andrà
studiato con le associazioni sportive, che più di tutti ne fanno
uso.
La proposta è quella di farne un centro sportivo moderno
ed attrezzato ed un riferimento per l’aggregazione giovanile!
Pensiamo alla realizzazione di un campo regolamentare da
beach volley (piccola anticipazione: arriverà prima dell’estate),
un campo polivalente calcetto/tennis, uno skatepark, aree verdi
con tavoli e attrezzature per grigliate con gli amici, giochi per
i più piccoli, percorsi fitness a cielo aperto e spazi per grandi
manifestazioni all’aperto.
Immaginiamo una struttura che sia a supporto delle
attività sportive durante la stagione invernale e richiamo
per il nostro tempo libero e per i turisti nel periodo estivo.

In un’ottica di
ottimizzazione
delle risorse
FARE DELLA
PALESTRA
IL NUOVO
PALAZZETTO
DELLO SPORT

La palestra comunale, data anche l’ascesa degli sport indoor, risulta oggi inadeguata. La
nostra proposta di riqualificazione prevede l’eliminazione dei gradoni, la realizzazione
di nuove tribune sopra l’entrata con accessi separati per spettatori e atleti, il
rifacimento della pavimentazione dei campi da gioco e la ristrutturazione degli
spogliatoi, e parte dal concetto di struttura polifunzionale, ossia l’utilizzo multiplo e,
se possibile, la saturazione di spazi ed orari. Riteniamo infatti che una struttura risulti
economicamente sostenibile quando sfruttata al 100% delle sue potenzialità: una
rinnovata palestra vicina alle scuole, con spazi più idonei alle odierne esigenze, è
l’obbiettivo più logico da perseguire piuttosto che la realizzazione di diverse strutture,
dislocate in ambiti diversi ed utilizzate solo parzialmente (alcune solo la mattina dalle
scuole, altre solo pomeriggio e sera dalle società sportive). Tanto più che rimane sempre
valida la possibilità di utilizzare la ex mensa Redaelli come edificio polifunzionale, seppur
tale opzione risulti vincolata dalla volontà del proprietario di avviare il relativo piano
attuativo previsto dal PGT.

Proponiamo inoltre la sistemazione del cortile delle scuole medie come campo
polifunzionale all’aperto con apertura al pubblico in modo da farne un’area di aggregazione
per i nostri ragazzi e interventi di manutenzione straordinaria nella palestra adiacente.
Infine promoveremo l’allestimento, durante il periodo natalizio, di una pista di pattinaggio
su ghiaccio in centro paese.

L’Amministrazione ha sostenuto le associazioni del paese in campo sociale, culturale, ricreativo,
turistico e sportivo, con contributi a livello economico, una costante collaborazione e la
disponibilità di strutture e attrezzature. La struttura fissa a servizio delle manifestazioni presso il
parco Boldona, in sostituzione dei prefabbricati esistenti, darà un punto di appoggio decisivo per
l’organizzazione di eventi estivi. Sottolineiamo anche il supporto di decine di volontari alle iniziative
della Biblioteca e la partecipazione alle iniziative proposte nel tempo dall’Amministrazione.
Rileviamo inoltre con piacere che, dopo un lungo periodo di staticità sul fronte associativo locale,
siano nate nuove associazioni: il gruppo giovanile DYoung4, il coro femminile CorolLario, la
sezione derviese dell’Auser, una nuova associazione cultural-musicale che proporrà corsi ed
eventi, un’associazione di genitori, il Gruppo Lucia e altri gruppi non costituiti formalmente.
Nel bilancio comunale abbiamo deciso di non introdurre la TASI, duplicato dell’IMU, anticipando
le scelte a livello nazionale che hanno portato alla sua abolizione. Pur in presenza di notevoli
difficoltà, dovute al taglio dei trasferimenti statali, siamo riusciti a non aumentare IMU e addizionale
IRPEF, e a mantenere bassa la tassa rifiuti, anche grazie al recupero dell’evasione. Per favorire gli
investimenti sul territorio abbiamo partecipato a bandi, richiesto contributi per molti lavori pubblici
e ottenuto l’esecuzione di importanti investimenti di altri enti, senza gravare sul bilancio comunale.
Coi Comuni dell’alto lago abbiamo partecipato alla strategia delle “Aree interne” a sostegno dei
servizi e dello sviluppo dei piccoli Comuni, con investimenti sul territorio per oltre 19 milioni di euro.
Sono state attivate convenzioni coi Comuni vicini (Polizia Locale, scuole, servizi sociali, videosorveglianza,
Sportello unico per le imprese e Centrale unica per i lavori pubblici) per erogare servizi più efficienti a un costo
inferiore. Coi Carabinieri è stato attivato uno sportello di ascolto presso il municipio. Numerosi cittadini
sono stati inseriti nell’organico comunale con strumenti come tirocini, stage, Lavori Socialmente Utili:
solo nel 2018 abbiamo contato 23 persone inserite con una di queste modalità. È stata data una capillare
informazione ai cittadini anche con notiziario comunale (20 numeri in 5 anni), mailing list e social network.

LE NOSTRE PROPOSTE PER IL FUTURO
ASSOCIAZIONI

Riteniamo le associazioni un’importante risorsa per il territorio e per la sua comunità e pertanto,
sulla scia di quanto già attuato negli anni passati, confermeremo l’importante sostegno
economico e di risorse affinché possano promuovere la loro attività a favore dei cittadini.
Promuoveremo un percorso di maggior sinergia tra le associazioni, con la creazione di un
database di tutte le attrezzature e mezzi di trasporto disponibili, per poterle utilizzare anche in
modo condiviso e non disperdere preziose risorse.
A supporto delle associazioni e delle loro manifestazioni ci siamo impegnati nella realizzazione
della struttura polivalente a servizio degli eventi al Parco Boldona, già finanziata e in fase di
appalto.

COMUNE, ALTRI ENTI, CITTADINI

Garantiremo il sostegno e le risorse per la formazione continua dei dipendenti, per
l’innovazione strumentale e la digitalizzazione di documenti e procedure, e con l’Uffico Tecnico
promuoveremo la digitalizzazione dell’iter di presentazione delle pratiche al SUAP (sportello
unico attività produttive) e al SUE (sportello unico edilizia).
Sulla scia dell’esperienza maturata col neonato Comune di Valvarrone garantiremo il sostegno
all’associazionismo sovracomunale per la gestione di varie funzioni e verificheremo con la nuova
Amministrazione di Dorio la possibilità di intraprendere un percorso di gestione associata dei
servizi, che eventualmente possa portare all’ipotesi di fusione dei due Comuni.
Vorremmo promuovere l’utilizzo di un’app per gestire le comunicazioni ai cittadini durante
criticità meteo e calamità naturali e per raccogliere segnalazioni e reclami, e la gestione di un
blog pubblico per descrivere l’attività amministrativa quotidiana, informare su eventi e servizi
e raccogliere segnalazioni e suggerimenti dai cittadini, e implementeremo con nuovi servizi ai
cittadini il nuovo sito internet comunale che risulta già in allestimento. Prevediamo di destinare
una parte della (magra!) indennità di Sindaco e Giunta ad un fondo per sostenere iniziative
sociali e culturali per il paese.

ENTI, ASSOCIAZIONI E CITTADINI

COSA ABBIAMO FATTO IN QUESTI ANNI

Il candidato Sindaco DAVIDE VASSENA

50 anni, felicemente sposato con Alice con la quale ha avuto due bimbi, insegna
informatica al “Marco Polo” di Colico. È il sindaco in carica ed ha maturato una
notevole esperienza amministrativa a livello comunale, ma non disdegna di
rimboccarsi le maniche personalmente quando si tratta di fare qualcosa per il paese.
È attivo in diverse associazioni sportive, culturali e sociali di Dervio e del territorio.

LA NOSTRA SQUADRA
“Sono molto orgoglioso della squadra costruita per questa avventura. Ho trovato

persone con competenze eterogenee e con tanta voglia di fare: tutti hanno maturato
un percorso nelle associazioni e nel volontariato e metà di loro ha già esperienza
in ambito amministrativo a testimonianza dell’impegno già dimostrato per il paese.
La libertà dai condizionamenti di partiti e di interessi vari è la garanzia per una buona
e disinteressata amministrazione di Dervio anche nei prossimi anni.”

DANIELA ADAMOLI

52 anni, lavora all’Agenzia delle Entrate nel servizio
di Pubblicità Immobiliare e collabora con l’Audit in
qualità di riscontratore amministrativo-contabile.
In precedenza ha lavorato in amministrazioni
comunali del territorio e presso la Provincia di
Lecco. Vicesindaco uscente, è stata Assessore del
Comune di Tremenico, consigliere per due mandati
consecutivi e rappresentante presso l’Unione
dei Comuni della Valvarrone. Ama viaggiare,
il nostro lago e il mare... ma non sa nuotare.

FLAVIO CIPELLI

30 anni, funzionario del Comune di Esino. Laureato
in giurisprudenza e abilitato alla professione di
avvocato. Sindaco di Tremenico dal 2014 al 2017, e
consigliere dal 2009, è stato assessore e presidente
dell’Unione dei Comuni della Valvarrone e tra i
principali attori dell’istituzione del nuovo Comune di
Valvarrone. Già consigliere della Comunità Pastorale,
volontario al CineTeatro e fisarmonicista nei cori
Carillon e Delphum, è stato presidente degli Amici
dell’Ecomuseo della Valvarrone e dell’Ecomuseo.

GIULIA FONTANA

23 anni, figlia di Maurizio e Grazia, fidanzata.
Laureata in Lettere Moderne (laurea triennale) e
in procinto di iscriversi al corso magistrale. Insegna
presso la scuola primaria di Dervio e Bellano.
Collabora con diverse associazioni del territorio,
in particolare con la sezione pallavolo dell’U. S.
Derviese, allenando la formazione dell’under 14,
classificata per le finali provinciali. Ha partecipato
a un viaggio missionario in Perù e parteciperà a un
altro in Zambia, a seguito di don Michele.

MATTEO PERICO

33 anni, laureato in Ingegneria al Politecnico di
Milano, ha maturato un’importante esperienza
in ambito amministrativo ricoprendo, lungo
l’arco di due mandati, il ruolo di consigliere e
per 6 anni quello di assessore ai Lavori Pubblici.
Appassionato di viaggi, sport e natura ha militato
e collaborato come volontario per diversi anni nelle
fila dell’U. S. Derviese e durante l’ultimo mandato
amministrativo ha collaborato all’organizzazione
dei grandi eventi nati in paese.

MICHELE RUSCONI

33 anni, residente a Dervio. Laureato in Scienze
Chimiche nel 2010, nel 2011 ha lavorato in università
occupandosi di analisi di alimenti. Dal 2012 lavora
a Monza in un laboratorio che si occupa di analisi
di acque. Dal 2005 suona l’organo nella parrocchia
di Dervio. Ha svolto volontariato in oratorio
come educatore per circa sei anni. Attualmente è
volontario del cinema Paradise e del gruppo AVIS
Dervio, Dorio e Valvarrone. È appassionato di sport
e ama fare escursioni in mountain bike e in canoa.

RINALDO CEDRO

69 anni, è il decano del gruppo essendo, come ama
definirsi, “il più vecchio per distacco”; è pensionato
ed ha sempre lavorato come macchinista per le
Ferrovie dello Stato. Abita a Corenno dalla nascita
e spera, oltre agli eventuali compiti che gli saranno
assegnati, di avere la possibilità di occuparsi in
particolar modo del borgo di Corenno Plinio, che
con il suo impegno potrà diventare un valore
aggiunto per il Comune di Dervio.

MARCO DE ANGELIS

47 anni, ha sempre vissuto a Dervio e ha sempre
avuto parte attiva in quasi tutte le associazioni
derviesi. Laureato in Ingegneria al Politecnico di
Milano (laurea triennale), è responsabile degli
acquisti in una piccola azienda manifatturiera. E’
consigliere in carica ai rapporti con le associazioni,
allo sport e al turismo, e consigliere del Gruppo
Lucia dell’U. S. Derviese, della sezione pallavolo e
della sezione ColicoDerviese calcio. Ama tutto lo
sport!

ENRICO GIANOLA

54 anni, sposato, con due figli di 24 e 27 anni, è
responsabile dei sistemi informativi in un’azienda di
Lecco. Consigliere in carica con la delega ai servizi
sociali dal 2014 al 2019, nel mandato precedente
ha ricoperto il ruolo di vicesindaco e assessore
occupandosi di servizi sociali, sport, turismo e tempo
libero. Appassionato di lettura e di passeggiate
lungo i sentieri delle nostre zone, ha avuto modo
di collaborare spesso con le diverse realtà del paese
in svariati ambiti.

MARCO RUSCONI

47 anni, è residente a Dervio dalla nascita e da 30
lavora come operaio, prima nella Catene Regina
e da 15 anni alla Galperti. È felicemente sposato
con Anna e ha 2 figli: Alessia di 16 anni e Matteo
di 13. Nel tempo libero gli piace fare attività fisica,
correre sul lungolago e fare lunghe passeggiate
in montagna. È sempre stato interessato come
cittadino all’operato dell’amministrazione, ha
partecipato a varie iniziative in paese e ora vorrebbe
portare il suo contributo in prima persona.

LORENA VITALI

42 anni, mamma di 2 piccole e dolci pesti, Noah e
Maela, e moglie di Luca, derviese doc. Si occupa di
“far quadrare i conti” e come ragioniera ha lavorato
in Provincia, all’Inpdap e al Comune di Varenna
dove si occupa dell’Ufficio Ragioneria. Lavorare coi
numeri le piace un sacco e vorrebbe offrire a Dervio
un po’ del suo tempo mettendo a disposizione ciò
che ha imparato lavorando in Enti pubblici. Ama il
sole e il lago quando può riposarvi con la famiglia;
ha il pollice verde e si rilassa spesso in giardino.
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