
“US DERVIESE: APPROVATO IL BILANCIO 2008’” 

 

Si è svolta sabato 14 Febbraio, presso il Ristorante Crottino, l’annuale assemblea dei soci dell’Unione 

Sportiva Derviese per l’approvazione del bilancio consuntivo 2008.  

“Quest’anno, riferisce il presidente del sodalizio derviese, Paolo Sandonini, il consiglio dell’U.S.D. ha 

optato sulla scelta di unificare l’assemblea dei soci con la cena sociale che solitamente si tiene a fine 

stagione. L’ottima partecipazione ha confermato che si è trattata di una scelta vincente. Erano presenti 

infatti oltre sessanta soci che hanno potuto prendere visione del bilancio consuntivo, e quindi passare 

alla sua votazione ed all’approvazione avvenuta all’unanimità. Su questo punto sono molto 

intransigente, continua Sandonini, e da sempre cerchiamo di avere la maggior trasparenza possibile, in 

modo che tutti i soci siano informati e siano al corrente di come vengono spesi i soldi. Proprio in 

quest’ottica il bilancio 2008, così come tutti quelli degli anni precedenti, è pubblicato sul nostro sito 

www.usderviese.it e chiunque può prenderne visione. Inoltre il cassiere sociale, sig. Andrea Torri, è 

disponibile tutti i lunedì sera presso la sede sociale x qualsiasi approfondimento e per rispondere a 

qualsiasi quesito inerente il bilancio.  

Nel corso della serata è intervenuto l’assessore allo sport del comune di Dervio, Angelo Colombo che ha 

informato i nostri soci, continua il presidente, circa lo stato del progetto relativo al locale polivalente che 

l’Amministrazione Comunale ha in programma di costruire presso il campo sportivo, nella zona 

attualmente occupata dalle tribune. Il progetto è in dirittura d’arrivo e molto presto verranno appaltati i 

lavori. 

Successivamente si è proceduto ad eleggere l’atleta dell’anno per ogni singola sezione. Si sono aggiudicati 

l’ambito premio, una splendida targa che, come da tradizione, è offerta dall’ oreficeria Marzio Vergottini di 

Bellano: 

 Per la sezione ciclismo: Sandro Cereghini che è da poco tornato alle gare ed è tra i primi venti 

corridori della provincia nella propria categoria. 

 Per la sezione pallavolo: Maria Grazia Crippa per il suo impegno a tutto campo nella sezione; è 

infatti alzatrice della prima squadra, oltre che giocare nella squadra mista ed all’occorrenza anche  

nei liberi; inoltre è allenatore dell’Under 14. 

 Per la sezione calcio: Luca Acquistapace che, nonostante un grave infortunio occorsogli oltre due 

anni fa che lo ha costretto ad un lungo periodo di inattività, ha continuato a restare nel gruppo, 

seguendo le partite della propria squadra dalla panchina.  

Per quanto riguarda l’attività sportiva, ha poi continuato il presidente Paolo Sandonini, le difficoltà che 

incontrano le varie sezioni per il numero sempre più limitato sia di dirigenti che di atleti, evidenziano la 

necessità di trovare collaborazioni con le altre società del territorio. Proseguiremo sulla strada tracciata 

dalla sezione calcio diversi anni or sono che, con lungimiranza ha capito che bisogna muoversi in quella 

direzione. Ovviamente dovremo tenere conto degli avvenimenti e delle scelte fatte dalle società del 

territorio negli ultimi anni.  

È innegabile che nella sezione pallavolo, dopo i fasti del recente passato, stiamo attraversando un 

periodo di difficoltà; ma ci conforta vedere che la sezione calcio sta incominciando a raccogliere i frutti di 

un lungo lavoro iniziato dieci anni fa.  

http://www.usderviese.it/


 

La collaborazione con lo SC Colico, interviene il DS della sezione calcio Angelo Sandonini, va a gonfie vele e 

tutte le squadre stanno ben figurando nei campionati regionali. Inoltre la nostra prima squadra ha 

finalmente raggiunto la vetta della classifica, cosa che non succedeva da troppo tempo. Questo non ci 

deve dare facili illusioni; siamo consapevoli del valore dei nostri avversari, e sappiamo che dovremo 

lottare sino alla fine del campionato per raggiungere l’agognata promozione.  

Avete pertanto scelto di mantenere un profilo basso, stuzzichiamo il DS. Certo, ci risponde prontamente; è 

nella nostra natura: siamo abituati a lavorare nell’ombra, senza tanti proclami. Da sempre il nostro 

motto è un proverbio dei nostri vecchi. “VOLA BAS E SCHIVA I SASS !!!” 

 

 

 

 

 

 

 


