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Nogara e Pandiani: “Massima attenzione al territorio
montano di Dervio”
Spada (Cnsas): “Da anni chiedevamo uno spazio adeguato.
Ringraziamo l’Amministrazione e il Gruppo montagna”
DERVIO – Il Comune di Dervio ha sottoscritto un comodato d’uso gratuito con il Soccorso
Alpino per l’utilizzo di un box di proprietà pubblica al fine di favorire il lavoro dei volontari
del CNSAS sul territorio.
“La volontà di questa Amministrazione – spiegano Renza Nogara coordinatrice del
Gruppo Montagna e Domenico Pandiani presidente del Gruppo Montagna del
Comune – è quella di prestare la massima attenzione al territorio montano di Dervio con
attività che vanno dalla cura dei sentieri alle scelte che possono favorire la tutela delle aree
montane e di chi le vive. Per questo rispondere alle esigenze del Soccorso alpino che aveva
bisogno di adeguati spazi per il ricovero di mezzi e materiali è stata una delle questioni su
cui ci si concentrati negli ultimi mesi. Saremmo arrivati alla chiusura della pratica in tempi
più brevi se non avessimo avuto le note problematiche legate al Covid. Siamo però stati
felici di poter consegnare le chiavi del box comunale ai volontari del CNSAS che tanto fanno
per la sicurezza di chi frequenta la montagna”.
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Piena la soddisfazione anche di Alessandro Spada, capo della Stazione ValsassinaValvarrone del Soccorso Alpino che spiega: “Da diversi anni chiedevamo di avere uno
spazio adeguato a Dervio per il nostro mezzo che ha bisogno di un collegamento elettrico e
un’area idonea alle attrezzature. Ringraziamo l’Amministrazione comunale e il Gruppo
montagna che si è speso immediatamente per rispondere alle nostre esigenze e permetterci
di rimanere operativi sul territorio di Dervio e della Valvarrone. Come sempre e ancora di
più saremo a disposizione della comunità derviese che ci ha fatto sentire apprezzati e ben
voluti”.
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