
“L’US DERVIESE SI RINNOVA NEL SEGNO DELLA CONTINUITA’” 

 

Si è svolta Lunedì 11 Ottobre, presso la sede sociale dell’Unione Sportiva Derviese, l’assemblea dei soci 

dell’USD per il rinnovo delle cariche sociali relative al biennio 2010-2012. 

Sono risultati eletti i seguenti consiglieri: Perico Valerio e Camuncoli Antonella (designati dalla sezione 

Pallavolo); Perico Lorenzo, Anselmini G.Battista e Sandonini Angelo (designati dalla sezione Calcio); Cariboni 

Enrico, Stropeni Giacomo e Torri Andrea (designati dalla sezione Ciclismo).  

A questi si sono aggiunti sei consiglieri eletti direttamente dall’Assemblea dei Soci, come previsto dallo 

Statuto Sociale, e precisamente: Sandonini Paolo, Bianchi Franco, Doneda Ivano, Pensa Giulio, Vitali 

PierGiorgio, Bonazzola Michael.  

Terminato lo spoglio delle schede, i quattordici consiglieri eletti si sono riuniti per procedere all’elezione 

delle cariche sociali. Con tredici voti favorevoli ed un astenuto è stato riconfermato come Presidente Paolo 

Sandonini; Vice Presidente è stato eletto Franco Bianchi e Andrea Torri come Cassiere. Successivamente, 

come previsto dallo Statuto il Presidente eletto ha scelto PierGiorgio Vitali come Segretario che lo 

affiancherà nel prossimo biennio. 

Dopo i ringraziamenti per il rinnovo della fiducia accordatagli, il presidente ha fatto un breve discorso per 

illustrare il programma di massima del prossimo biennio. Innanzitutto, ha sottolineato l’estrema 

importanza che avrà il Consiglio neoeletto, in quanto avrà l’oneroso compito di portare la Società ai 

festeggiamenti per il centenario dalla Fondazione che cadrà nel 2013 (L’USD è infatti stata costituita nel 

lontano 1913, come dai documenti in possesso al sodalizio alto lariano). 

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. La collaborazione con lo SC Colico va infatti a gonfie vele e tutte le squadre del Settore Giovanile 

sono state formate insieme sotto la nuova denominazione ColicoDerviese. Per il momento restano separate 

solo le due Prime squadre. Prima squadra che è stata potenziata e rinforzata proprio per cercare la 

promozione alla Prima Categoria nell’arco delle due prossime stagioni.  

Nella sezione pallavolo, dopo i fasti del recente passato, stiamo invece attraversando un periodo di 

difficoltà che ci ha costretto a non iscrivere la Prima Squadra ed a ripartire ex novo dal settore giovanile. 

 

 

 

 

 

 

 


