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In questi anni ho vissuto con Pescate...

Cari cittadini
Un augurio di Buone Feste a tutti Voi ed 
eccoci qui, nell’ultimo numero di questo 
notiziario comunale dell’Amministrazione 
eletta il 16 maggio 2011.
Quasi cinque anni è un periodo che sembra 
anche lungo ma che è volato via, come quel 

gabbiano simbolo del mio gruppo consigliare che mi ha permesso di vivere 
un’esperienza indimenticabile.
Per me e anche per la mia famiglia.
In questi anni ho vissuto con Pescate come se fosse la mia famiglia. 
Mi sono alzato presto con lui vedendolo albeggiare e l’ho girato di sera 
come per rimboccargli le coperte prima della notte, come se fosse un 
figlio, consapevole però che un paese è della gente che lo vive, e non 
necessariamente di chi lo ama.
In questi anni ho vissuto con Pescate come se fosse la mia casa.
Ho chiuso le sue strade e anche i suoi parchi per proteggerlo, le sue porte 
per preservarlo, non sono indietreggiato di un millimetro per difenderlo, l’ho 
ornato di begoniette d’estate e viole d’inverno come vasi nel salotto, e non ho 
messo la polvere sotto il tappeto.
In questi anni ho vissuto con Pescate come se fosse il posto più bello del 
mondo.
Ho cercato di renderlo una piccola Svizzera, di svestirlo di tutti gli orpelli, di 
tutte le scritte, di tutte le siepi e gli arbusti  che nascondevano la sua bellezza, 
le sue sponde, il suo lago.
Ho cercato di accudirlo e farlo crescere bello in carne  come un bambino, 
non l’ho lasciato neanche un giorno, non ho mai voluto allontanarmi, ci ho 
passato le ferie, le feste e le ricorrenze.
In questi anni ho vissuto con Pescate come se non lo conoscessi abbastanza.
Mi sono studiato tutti i suoi confini, anche quelli più lontani e nascosti per 
non cedere un metro ai vicini,  tutti i sentieri che non avevo mai fatto, tutta 
la sua storia, tutti i passaggi, le case, i parcheggi, tutti i fondi stradali ma poi 
non tutti, che due chilometri quadrati virgola zero nove  sembrano pochi, ma 
sono tantissimi da percorrere.
In questi anni ho vissuto con Pescate come se fosse  “Gli stradini di Pescate”  
i miei operativi tutti sul campo, negli anni fedeli come i carabinieri, con 
la lavagna dedicata piena di scritte di lavori che variavano sempre, e si 
cancellava solo per riscriverne di nuovi,  come con la mia lavagna  a scuola.
Due, tre, a volte anche quattro stradini, arrivavano a Pescate di passaggio a 
vario titolo come per una vacanza, ma dopo pochi giorni capivano che c’era 
un qualcosa nel gruppo e nel paese che  entrava dentro, cresceva rapido 
come l’erba dopo la pioggia e  non sarebbe più andato via, anche se poi si 
andava via.
Non avrei mai pensato che quel 16 maggio avrebbe cambiato così la mia vita, 
e di riflesso  quella della mia famiglia, e forse anche di altre persone.
Eccomi qui, nell’ultimo numero, dove lo posso scrivere:
In questi anni ho vissuto con Pescate come se fossi lui.
 
      Dante De Capitani
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SPAZIO AL SINDACO
Nell’ultimo “Spazio al sindaco” dell’ultimo numero del notiziario 
di questa Amministrazione comunale, voglio riproporre un mio 
ricordo di cinque anni fa, che è lo scritto a cui sono più affezio-
nato.
Una storia di un ragazzo come noi di quell’epoca, una storia che 
mai come in questi tempi è di stretta attualità. 
Un mio ricordo che alcuni pescatesi già conoscono, ma che 
voglio riproporre qui, forse perché ci sono giorni a volte che i 
ricordi ti vengono in mente, e li coccoli per tenerli vivi nel tempo.

Quel ragazzo e poi quell’uomo, lo abbiamo conosciuto in tanti qui 
a Pescate, ma non siamo stati in grado di aiutarlo allora.
Quell’uomo si chiamava Giuseppe e abitava in via Belvedere, 
proprio dove la stessa si interseca con via IV Novembre.
La ripropongo qui quella storia, per tutti quelli che non l’hanno 
letta o che allora non abitavano a Pescate.
Qui, nel mio ultimo spazio, “l’ultimo nome del registro”. 
Il registro della mia maestra di allora, che è ancora in gamba e 
sta bene.

L’ultimo nome del registro
Era l’ultimo nome del registro di quella classe elementare di Pescate, tanti anni fa.
Abitava in via Belvedere, proprio sopra la scuola e scendeva a piedi senza grembiule, a volte  anche senza cartella, ma sempre con un bel sorriso 
sulle labbra.
Secondo o terzo figlio di una famiglia numerosa venuta dal sud nel pieno boom economico degli anni sessanta, col padre che girava per tutta la 
provincia a raccogliere rottami.
La merendina a mezzo con Lui, più per timore che per complicità, e la pausa  della ricreazione che lo vedeva sempre protagonista in una vivacità 
che coinvolgeva noi bambini e sconvolgeva le maestre.
Poi se ne andò da Pescate per un paese vicino, ma si è sempre legati al posto dove si vive da bambino.
Gli anni della scuola sono quelli più belli, spensierati, protetti e pieni di energia, e ce ne rendiamo conto  quando sono passati.
Poi la vita obbliga alle scelte, o forse comunque non sarebbe bastato perché può succedere a chiunque, può succedere ancora, può succedere 
sempre. 
Si perde il posto di lavoro, la moglie ti riprende perché non sei più in grado di mantenere la famiglia, si litiga, poi ti fa scrivere dall’avvocato, se ci 
sono figli  ti prendono la casa e ti ritrovi in mezzo ad una strada. 
Poi inizi a bere per dimenticare e non smetti neanche quando hai dimenticato e intanto la barba cresce e la considerazione della gente diminuisce.
Tu invece non avevi moglie e non so nemmeno se hai perso il lavoro o te ne sei andato di tua iniziativa, ma non cambia la questione, non cambia 
il tuo aspetto e la tua condizione.
E la casa di via Belvedere è diventata una panchina sul lungolago, e la Pescate che conoscevi una donna che guardi la sera da lontano e che ti ha 
dimenticato.
Una comunità è fatta di tante persone che stanno bene o normalmente bene, ma anche di persone che stanno male e non vedono il futuro loro e dei 
figli.
E soffrono dignitosamente  perché un pescatese non è tipo che si lamenta, che fa sceneggiate, che porta le bollette in Comune. Un pescatese se è 
in difficoltà sta zitto, a volte si chiude in se stesso e non è neanche giusto.
Come non è giusto che gli aiuti vadano sempre nella direzione della solidarietà e integrazione per gli stranieri, che ogni anno chiede sempre più 
risorse, e non si fermano da chi, da una vita sul territorio,  rinuncia ad un paio di scarpe  per pagare la retta dell’asilo o da chi, in cassa integrazione, 
deve scegliere se pagare prima la bolletta della luce o quella del gas.
Perché magari siamo capaci di dare solidarietà a chi non conosciamo, ma non sempre  di capire il disagio e le difficoltà di chi conosciamo.
Anche tu non hai mai cercato niente, forse non hai mai messo piede in municipio neanche per la carta d’identità: nessun assistente sociale e nessun 
sindaco ti hanno mai avvicinato, non chiedevi niente e niente hai avuto.
Giovanni l’elettrauto ti aveva cercato per invitarti alla cena della nostra  leva, ma sapevo già che non saresti venuto a queste iniziative dove si parla 
del passato  ma anche della famiglia, del lavoro, della carriera.
Potevo venire anche io a cercarti  per fare quattro chiacchere, come quella volta al bar, dove mi chiedesti di primo acchito “Come sta Enzino?”, che 
mio fratello sono  quarant’anni che non lo chiamo più così…
Io e te seduti in riva al lago a parlare della nostra vita e delle nostre maestre, che stanno ancora tutte bene. Non è successo, non succederà, il 
tempo non perdona niente.
E poi una  sera  la luna piena:  bella, luminosa, distesa sull’acqua  e sul  monte come Pescate; che la luna  è una sola come la mamma e la vita, e 
il cielo la tua televisione con un solo canale e senza l’audio, così puoi riuscire a dormire.
Quella fitta al petto è colpa di quelle patatine del bar, non è niente, cosa vuoi che sia, si è obbligati a star bene sempre quando si è soli.
È già brutta la morte quando arriva mentre stringi la mano della persona amata, figuriamoci se arriva mentre stringi il freddo metallo di una panchina.
Mi sento di dividere con te queste righe che dovevano essere scritte  sul notiziario  del Comune  come una volta la merendina alla ricreazione.
L’ultimo nome del registro di quella classe elementare tra queste parole che entreranno in tutte le case di Pescate.
Anche nella tua, sul costone della montagna.
Da cui scendevi senza grembiule, a volte anche senza cartella, ma sempre con un bel sorriso sulle labbra.
            Dante  De Capitani
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C
SPAZIO ALLA MAGGIORANZA

Carissimi Pescatesi,

questo è il mio ultimo articolo sul notiziario per questo man-

dato; avrei tanto da raccontarVi, ma lo spazio limitato mi 

impone obbligo di sintesi. Prima del nostro insediamento 

Pescate era un paese anonimo, sporco, disordinato e poco 

curato, ricco d’erbacce, periferia della grande Lecco. Ora 

Pescate è un paese protagonista (il titolo dell’opuscolo di 

prossima distribuzione “Pescate paese protagonista” rispec-

chia pienamente quello che in questi anni questa ammini-

strazione ha fatto per il nostro paese), ben conosciuto sul 

nostro territorio anche grazie alle varie iniziative organizzate, 

ai bellissimi parchi (ve li ricordate com’erano prima? No com-

ment…..), un paese pulito e ben curato, che lotta per essere 

rispettato, mantenere i suoi ideali ed i servizi fondamentali (le 

varie “lotte” per Voi combattute in questi anni ritengo siano 

a tutti ben note).

Penso sia inutile farVi un riassunto di tutto quello che abbia-

mo fatto nell’ultimo quinquennio, è tutto sotto i Vs occhi; nei 

vari passati articoli realizzare semestralmente su questo 

notiziario vi ho relazionato un sunto di quanto fatto nei vari 

periodi, Vi invito quindi a rileggerli tutti al fine di avere una 

visione generale di quanto abbiamo fatto in questo mandato. 

Ci tengo a sottolineare che la nostra gestione è stato oculata, 

quello che abbiamo promesso l’abbiamo fatto (manca solo il 

famoso recinto dei cani che purtroppo ha avuto degli intoppi 

burocratici ma che sicuramente realizzeremo prima della fine 

del mandato), ed anche molto di più. Noi non avevamo pre-

sentato come programma elettorale un “libro dei sogni”, era 

un programma pratico, mirato, vissuto nel particolare periodo 

storico in cui avremmo dovuto operare. Noi abbiamo operato 

con le disponibilità di cassa presenti, il patto di stabilità ha 

dato un bel “giro di vite” alla spesa pubblica e noi abbiamo 

sempre rispettato tali vincoli per evitare di incorrere in san-

zioni e tagli dei già risicati soldi che arrivano da Roma. Chi 

c’era prima di noi ha operato sul debito, realizzando mutui 

per ogni opera realizzata, noi abbiamo operato una politica 

diversa (doverosa in questo particolare momento storico); 

nonostante ciò abbiamo fatto opere importanti e garantito 

le doverose manutenzioni (alcune delle quali non venivano 

fatte da oltre 30 anni). 

Abbiamo sistemato situazioni anomale come concessioni, 

ecc. che in questa sede evito di raccontare; i cittadini coin-

volti sanno bene a cosa mi riferisco.

Qualcuno finge di non aver ancora compreso i paletti imposti 

dal patto di stabilità, ma lo fa semplicemente perché così 

facendo non deve giustificare il suo precedente operato e 

le ripercussioni che ciò ha comportato sulla nostra gestione 

(nel volantino “la voce della maggioranza” Vi avevo ben 

chiarito tutti questi passaggi). Evito di rispondere all’articolo 

della minoranza apparso sull’ultimo notiziario in quanto il mio 

precedente volantino sopra citato già confutava ampiamente 

le loro elucubrazioni; e poi, se a fronte del mio volantino di 8 

pagine, le uniche critiche sono state solo tale scialbo breve 

scritto (ribadisco, per il patto di stabilità, in relazione alle per-

centuali da rispettare per l’accensione di mutui nulla incide 

un eventuale rimborso da un ente terzo in quanto il debitore 

è colui che ha acceso il mutuo, ma questa è una cosa ovvia 

e chiarissima a tutti…..) significa che tutto il resto è palese e 

lo condividono anche loro (sic!).

Brevemente, come da tradizione, Vi riassumo quanto fatto 

nell’ultimo semestre: le varie sagre ed iniziative del Giugno 

Pescatese (concerto, cene e momenti conviviali) hanno per-

messo di raccogliere fondi per un’opera meritevole nei con-

fronti di una famiglia di nostri compaesani. E’ per iniziative 

come queste che sono fiero di aver proposto la realizzazione 

del fondo Pescatesi bisognosi.

Ma le iniziative non si sono fermate al Giugno Pescate (Giu-

gno Pescatese che noi abbiamo fatto nascere nel 2011): a 

Settembre c’è stato il torneo di green-volley rimandato a Giu-

gno a causa del maltempo, ad Ottobre la Sagra del Tortello 

che ha fatto il tutto esaurito, a Novembre quella della Cas-

suola, e negli scorsi giorni quella della Busecca. Possiamo 

dire che Pescate, in questi anni, è diventato un paese vivo. E 

poi ricordo che tutte queste iniziative e raccolte fondi vanno 

sempre a finanziare opere meritevoli.

Tutti avrete visto i nuovi tendoni e la nuova casetta delle 

sagre installati al parco Torrette appositamente per meglio 

gestire le varie sagre.

Dal lato manutenzioni ricordo: la ritinteggiatura di tutte le 

strisce pedonali, il nuovo attraversamento in via Belvedere; 

le disinfestazioni, manutenzioni e pulizie ordinarie nei nostri 

parchi (con l’introduzione anche della pulizia meccanizzata 

sulla ciclopista), lo sfalcio dei prati (sempre perfetti, in molti 

ci fanno i complimenti perché ora, quando si entra a Pescate, 

sembra di essere un Svizzera), pulizia e sanificazione giochi, 

la manutenzione della casetta dell’acqua, del cimitero, la 
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pulizia di tombini e strade con l’ausilio di mezzi meccanizza-

ti. Illuminazione zenitiana installata in zona condominio Alfa 

(questo è il 4° attraversamento messo in sicurezza negli ultimi 

2 anni). Operazione “panorama lago” (una squadra di nostri 

operatori ha realizzato la pulizia delle nostre sponde).

La cura del territorio si vede da tanti particolari, dai fiori in par-

chi e aiuole, dagli operatori occasionali , tutti pescatesi, che 

sanificano e  puliscono  periodicamente tutti i parchi, finanche 

i giochi dei bambini e le ragnatele dei lampioncini a lago, agli 

stradini della domenica che fanno di Pescate l’unico comune 

della provincia e non solo, in cui anche nei giorni festivi si fanno 

le manutenzioni.

Diversi sono stati anche gli interventi di sistemazione ed asfal-

tatura di alcune traverse di Via Roma (come per esempio il 

civico 126 e via Baggioli). 

Altri interventi seguiranno nei prossimi mesi: il completamento 

dell’asfaltatura di via Baggioli, via IV Novembre, via S. Alessan-

dro ed una parte di via S. Giovanni XXIII.

Come ben sapete, questa amministrazione (a differenza di 

passate) ha ben a cuore il tema scuola. Abbiamo ottenuto l’im-

portante conferma della 1° media (e per questo dobbiamo dire 

grazie alla tenacia del nostro Sindaco). Sono state messe in 

campo tutte le possibili iniziative per rendere allettanti le nostre 

scuole anche ai ragazzi dei paesi limitrofi, il piano di diritto allo 

studio prevede svariate novità, le attività integrative, il servizio 

scuolabus con un nuovissimo automezzo in fase di acquisto, la 

mensa,i  tablet e l’aula informatica rinnovata.

Non dimentichiamo poi il Cres (con la novità del Cres settem-

brino di quest’anno); l’ottima scuola dell’infanzia (che grazie a 

noi è diventata una vera e propria scuola certificata, la prima di 

Pescate, che quest’anno, su richiesta dei genitori, ha integrato 

servizi anche nel mese di luglio). Possiamo dire che, per tutti 

i gradi di istruzione, si è fatto il possibile per soddisfare le esi-

genze dei genitori ed incentivare i ragazzi dei paesi limitrofi a 

venire a Pescate e frequentare i nostri ben 5 ordini di scuole.

Abbiamo inoltre intitolato a Settembre la scuola media a papa 

Giovanni XXIII.

Massima attenzione l’abbiamo nuovamente messa sul tema 

sicurezza: avrete visto i vigili esterni presi per incrementare il 

servizio, i controllori dei parchi, il servizio di vigilanza “angeli 

pescatesi” annunciato recentemente (iniziativa indispensabile 

per dare maggior tranquillità viste le recenti furti e tentati furti).

Sul lato viabilità: Lecco ha realizzato promesse sulle modifiche 

della viabilità con la realizzazione di una 2° corsia di accesso a 

Lecco dal ponte nuovo (tante chiacchiere e tante promesse per 

il momento rimaste solo sulla carta). Inoltre, esperti del Politec-

nico hanno confermato che il ponte vecchio non aveva alcun 

problema strutturale (come da noi ribadito da anni). Lo scorso 

5 Dicembre c’è stata l’iniziativa della chiusura dell’accesso al 

mattino del 3° ponte, speriamo di ottenere i doverosi risultati 

sul tema viabilistico.

Avrete inoltre visto i cartelli relativi alla campagna per salva-

guardia e valorizzazione dell’identità territoriale.

In relazione al tema “solidarietà diffusa” avrete letto sui media 

locali che giustamente il nostro Sindaco non ha firmato tale 

folle documento. Questo non significa essere razzisti, questo 

significa non essere “razzisti al contrario”; prima aiutiamo le 

famiglie bisognose del nostro territorio. Perché lo stato non 

garantisce le stesse cifre anche per aiutare i nostri compaesani 

in difficoltà? Noi sul nostro territorio non vogliamo lo scempio 

fatto dal comune di Lecco al Bione, è Vi garantisco che finchè 

ci saremo noi al governo del territorio tutto ciò non capiterà. La 

priorità sarà sempre per i nostri compaesani in difficoltà.

Auguro a tutti Voi buon Natale ed un felice anno nuovo!

Roberto Redaelli
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SPAZIO ALLA MINORANZA
MANCANZA DI RISPETTO -  Per il  SUO Paese  ,  per  la  SUA maggioranza,  per  il  Consiglio  Comunale e per le
istituzioni tutte. 
I fatti: Venerdì 30 ottobre 2015 alle ore 20:30 viene convocato il Consiglio Comunale con all'ordine del giorno, tra gli altri,  al
punto 3 ed al punto 4 i seguenti oggetti:
Punto 3 
LARIO  RETI  HOLDING  S.P.A.  APPROVAZIONI  DELLE  MODIFICHE  DELLO  STATUTO  VIGENTE  DELLA  SOCIETA'  E  DEI  PATTI
PARASOCIALI 
Punto 4 
APPROVAZIONE DELL'OPERAZIONE DI FUSIONE PER INCORPORAZIONE DI LARIO RETI HOLDING S.P.A. DELLA CONTROLLATA AL
100% IDROSERVICE S.R.L.. 
Peccato solamente che il giorno precedente i Sindaci presenti all'Assemblea delle società (il nostro era assente) con l'assistenza
dei  notai  hanno  approvato  sia  le  modifiche  dello  statuto  che  l'incorporazione  per  fusione  di  Idroservice  S.r.l.  con  una
maggioranza dell'84% dei voti. 
Premesso che il  Sindaco dovrebbe partecipare a questo tipo di  Assemblee  dopo aver  convocato il  Consiglio  Comunale  per
deliberare in merito, si deve successivamente limitare a riportare in Assemblea il risultato del voto come espresso in Consiglio. 
Certamente noi della minoranza con i voti a disposizione non avremmo mai potuto modificare la volontà della maggioranza di
votare in un senso o nell'altro; in tutti i casi visto e considerato che il proseguimento delle discussione su questi due punti era di
fatto inutile essendo già stati approvati il giorno precedente sia le modifiche allo statuto che il progetto di fusione, il nostro
gruppo ha proposto di stralciarli dall' ordine del giorno vista l’inutilità della discussione.
La nostra proposta non è stata accettata dal Sindaco per cui abbiamo deciso di abbandonare l'aula e rientrare successivamente
per la discussione degli altri punti iscritti all'Ordine del Giorno. 
Sarebbe stato invece utile che anche i Consiglieri di maggioranza avessero espresso un parere in questa circostanza che ci ha
lasciato molto perplessi, ma di loro si conosce solamente il palmo della mano, quello che viene usato per votare ma il più delle
volte non si conosce il loro timbro vocale.

PATTO DI STABILITA' O VOGLIA DI FARE - In questi  quattro anni di mandato (quasi cinque), questa
Amministrazione è sempre stata latitante nella stesura del piano triennale delle opere pubbliche adducendo a scusa il patto di
stabilità. 
Questo patto avrebbe a loro dire (parole e scritti) impedito di programmare dei piani triennali di opere pubbliche
Probabilmente il patto esiste solo per il paese di Pescate, in quanto nei paesi a noi vicini, in alcuni casi anche confinanti, sulla
stampa si leggono notizie di questo genere: 
1. GARLATE, UN RESTYLING DA QUASI 2 MILIONI DI EURO;
2. ABBADIA LARIANA, PIANO DELLE OPERE PUBBLICHE DA 1 MILIONE DI EURO;
3. MALGRATE , RIFACIMENTO E SISTEMAZIONE LUNGOLAGO.
A nostro avviso è compito di un'Amministrazione comunale non solo limitarsi a tenere pulito il paese (a parte che Pescate non è
mai  stato  sporco)  ma  soprattutto  preparare  progetti  (come  hanno  fatto  probabilmente  i  comuni  sopra  menzionati),
programmare interventi che mantengano il Paese al passo coi tempi (anche nei servizi).

L'EFFIMERO ED IL NULLA - Delibera di giunta n. 68 del 12/11/2015 con oggetto:  INTITOLAZIONE BIBLIOTECA
COMUNALE ALLA POETESSA ALDA MERINI
La giunta si è riunita per deliberare di chiedere una deroga al Prefetto per poter intitolare la biblioteca di Pescate alla poetessa
Alda Merini deceduta nel 2009, per cui non essendo trascorsi almeno 10 anni dalla morte non è possibile per legge intitolare
nessuna struttura o via a chi è scomparso. 
Ora con tutto il rispetto per la Merini non è possibile ed è fuori dal mondo che si riunisca una giunta per chiedere una deroga alla
normativa per poter anticipare di 4 anni l'intitolazione di una struttura che ha funzionato, funziona e funzionerà egregiamente
anche senza targa o lapide. 
Con i problemi che ci affliggono interpellare il Prefetto (riunione di giunta, scambio di corrispondenza, tempo de dipendenti
comunali, tempo dei dipendenti della  Prefettura e tempo del Prefetto stesso) e se tutto dovesse andare secondo le aspettative
dell'attuale amministrazione avremmo: ( inviti, fascia tricolore, discorsetto, buffet, foto, giornali, visibilità) a pro di chi e di che? 
Di queste situazioni create ad arte durante questo mandato se ne sono già viste , vedi intitolazione 
scuola secondaria, intitolazione punto giochi, che tra l'altro un nome già l'aveva, ecc.
I cittadini di Pescate non meritano tutto questo, questo vuoto, questo nulla, questo fumo . 
E quando se ne accorgeranno e prenderanno coscienza della situazione non potranno far altro che. . . .
In  conclusione,  in  questi  quasi  cinque  anni  non  ricordiamo  un’opera  significativa  né  fatta  né  programmata   da  questa
Amministrazione, se non intitolare o rinominare opere e strutture già esistenti.
Buon Natale e Buon Anno Nuovo.

  Gruppo consigliare
Insieme per Pescate
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LE SAGRE DI PESCATE
Ecco il nuovissimo calendario del LE SAGRE DI PESCATE  per il 2016, dove dopo la tradizionale Festa di San 
Giuseppe, debutterà la Sagra del missoltino, piatto tipico lacustre con polenta, new entry nel calendario sagre. 

E ricordiamo il prossimo 31 dicem-

bre l’ultima sagra 2015, la sagra 

degli auguri, un’occasione per 

festeggiare tutti insieme il nuovo 

anno, nei tendoni riscaldati de LE 

SAGRE DI PESCATE.

VIA ROMA, 76 - 23855 PESCATE - LC

studiodentisticogaudium@yahoo.it

0341 1843458

Dir. San. Dr. A. Testa

Igiene e prevenzione orale

Pedodonzia e ortodonzia

Endodonzia e conservativa

Estetica e protesi

Impiantologia e chirurgia orale

Bite sportivi

PESCATE
Via Roma, 76

Tel. 0341.1843458

UN NUOVO SERVIZIO 
DI ODONTOIATRIA MODERNA
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“Angeli Pescatesi” rappresenta un pro-
getto innovativo di controllo territoriale, 
predisposto dal Comando di Polizia loca-
le di Pescate, che prevede la presenza 
sul territorio di dieci agenti  in una volta 
sola, strutturati in cinque pattuglie di cui 
quattro appiedate e una mobile con il 
compito di coordinamento delle opera-
zioni. 
La specificità del progetto è ben chiara: 
Lo scopo non è quello di produrre sanzio-
ni al codice della strada ma di  produrre 
controllo  specifico del territorio, in modo 
particolare delle persone in transito vei-
colare e degli automezzi al fine di contra-
stare furti nelle abitazioni, malintenzionati  
e atti vandalici, e produrre anche il  con-
trollo di parchi e attrezzature comunali.
Gli agenti chiamati al progetto “Angeli 
pescatesi” provengono dai comandi di 
polizia locale dei comuni della provincia 
di Monza(cinque unità), Como (due unità) 
e Lecco (tre unità).
Sono tutti ufficiali, sottufficiali e agenti 
scelti, gente molto esperta, determinata  

e abituata al controllo del territorio, e 
sono coordinati dal Sovrintendente della 
polizia locale di Pescate sig. Benigno 
Castelnuovo.
Il servizio è partito nella serata di giovedì 
10 dicembre scorso e continuerà  per 
dodici settimane fino a fine febbraio, 
strutturato nelle ore pomeridiane e serali 
e con qualunque condizione di tempo 
atmosferico.
I luoghi di pattuglia, le mansioni, i giorni, 
i tempi e la composizione delle pattuglie 
sono per ovvi motivi atti riservati, tra-
smessi per collaborazione solo alla sta-
zione dei Carabinieri di Olginate.
I dieci componenti di Polizia Locale sono 
tutti ben armati ed equipaggiati, con il 
logo-scudetto sul braccio riportante la 
scritta “Angeli Pescatesi” e tutti vestiti in 
giallo per essere immediatamente rico-
noscibili.
Il progetto è interamente finanziato con 
i proventi delle sanzioni al codice della 
strada con il nuovo sistema di rilevazione 
targhe di automezzi in transito.

ANGELI PESCATESI
Progetto di controllo territoriale.
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GLI STRADINI DELLA DOMENICA

Un servizio innovativo e unico nel suo genere, per tener sotto controllo la pulizia del paese e delle 
ciclopedonali in particolare, anche di domenica, l’unico giorno in cui i nostri stradini titolari non lavo-
rano.
“Gli stradini della domenica” sono due ragazzi di Pescate che la domenica mattina mentre i loro coe-
tanei ancora dormono o riposano, puliscono il paese da cartacce, rifiuti e rimasugli del sabato sera.
Il servizio partito il 12 luglio di quest’anno e previsto inizialmente fino alla fine di settembre, e’ stato 
confermato fino al maggio 2016 dopo aver constatato i brillanti risultati e il gradimento ottenuto dai 
cittadini, ed esteso anche al sabato, in supporto al personale comunale, con un altro ragazzo di 
Pescate.
Attualmente quindi non esiste giorno della 
settimana in cui non ci siano operatori comu-
nali in servizio in paese, sia d’estate che 
d’inverno e se Pescate è ormai curato fin 
nei dettagli come una piccola Svizzera, lo si 
deve anche a loro.
Questi giovani operatori, iscritti all’albo 
comunale dei lavoratori occasionali, sono 
retribuiti con vaucher da 10 euro all’ora, 
hanno in dotazione divise ufficiali e attrezza-
ture comunali e hanno seguito appositi corsi 
sulla sicurezza nei luoghi di lavoro.

NOTIZIE FLASH
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FESTA DI HALLOWEENF

Non si è ancora spento l’eco di con-
sensi intorno alla prima Festa di Hallo-
ween, organizzata magistralmente  dal 
Gruppo Papà il 31 ottobre, un evento 
che è andato al di la delle più otti-
mistiche previsioni, con oltre 500 
partecipanti. 
Vedere la ciclopedonale a lago 
piena di persone di sera anzichè 
di giorno, e il tracciato trasformato 
in luogo di divertimenti per grandi e 
piccini è stata una sorpresa per tutti, 
pescatesi e non. 
Le scenografie, gli allestimenti, gli 
addobbi, i travestimenti, i truccatori, hanno 
fatto tutto loro questi Papà, lavorando per 
settimane. 
Una dimostrazione ulteriore di come que-
sto paese stia crescendo in termini di 
identità, di iniziative proposte, di offerte, 
di manifestazioni. Una dimostrazione che 
non è più solo il paese della Festa della 
Sport di luglio, o del falò di San Giuseppe, 
ma di un insieme di iniziative importanti e 
nel loro verso a volte uniche, e organizza-
te da soggetti  diversi. 
Divertire i bambini e nel contempo fare 

beneficienza è il massimo risultato che 
un’iniziativa può produrre  e per questo al 
gruppo organizzatore vanno i nostri ringra-
ziamenti. 
600 euro i soldi raccolti, da destinare al 
Fondo di solidarietà comunale per i Pesca-
tesi bisognosi. Soldi raccolti con la vendita 
di torte, castagne, salamelle e vin brulè, 
esclusi i beveraggi gestiti dalla sezione 
Alpini. Questi soldi li useremo per dare un 
poco di sollievo economico ad una famiglia  
in difficoltà, magari  con i bambini piccoli  in 
modo che  la notte delle streghe per i bam-
bini, servirà anche per far contento  qualche 
bambino, sgravando per qualche tempo  il 
Comune di Pescate e quindi l’intera colletti-
vità da questa necessità. 
E mentre questo notiziario va in stampa il 
Gruppo Papà è impegnato in un’altra bella 
iniziativa, Il villaggio di Natale presso l’orato-

rio parrocchiale.
C’e’ tanto 

bene da 
fare in 

q u e s t a 
Comunità, e 

abbiamo bisogno di 
tutti. Ma siamo una Comunità attiva e cer-
chiamo e cercheremo di non lasciare indie-
tro nessuno, convinti che questi gesti con-
tribuiscano a dare e far crescere in ognuno 
di noi la consapevolezza che qui c’e’ una 
Comunità vera, unita che va dal Comune 
alla Parrocchia all’Oratorio alle associazioni, 
e adesso anche a questo Gruppo Papà che 
vuole bene al paese e a chi ci abita. 
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FESTA DEL GIOVANE
Si è svolta nei giorni scorsi presso la sala civica comunale 
la quinta edizione de “La Festa del Giovane”, dove hanno 
partecipato i giovani diciottenni di Pescate.
A tutti loro è stata consegnata la copia della Costituzione 
della Repubblica Italiana e la bandiera biancozzurra del 
comune di Pescate.
Questa cerimonia voluta da questa Amministrazione 

comunale fin dal suo insediamento nel 2011, è un atto di 
grande fiducia e di grande speranza verso questi ragazzi, 
speranza nel loro futuro e anche nel nostro, anche per 
Pescate.
Dopo la cerimonia i neodiciottenni si sono recati insieme 
al sindaco presso  il ristorante Torrette per la cena degli 
auguri e del benvenuto fra i grandi.
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di Dante De Capitani

Nella sede del circolo Acli di Pescate 
il signor Cateno Cannavò nostro 
capo stradino, ha presentato nelle 
scorse settimane il suo libro  “Storia di 
un’anima” dedicato alla sorella Patrizia.
Il signor Cateno è un esempio di come 
nella vita si possa avere  un bagaglio 
culturale e di conoscenze ampio, senza 
per questo usarlo nella professione di 
tutti i giorni.
Nel saluto che ho voluto mandare 
agli intervenuti nella serata di prima 
presentazione del libro a Limina, paese 
natale dell’autore, ho evidenziato nel 
racconto del signor Cateno che “Pagine 
cariche di ricordi, di sentimento e di viva 
commozione si intersecano nella vita 
quotidiana degli anni sessanta del paese 
natio, con pennellate di struggente 
malinconia e angoscia ma con una 
visione di speranza e di compiacenza 
per i grandi doni di rettitudine, moralità e 
rigore ricevuti dalla famiglia, travagliata 
nella vita ma in pace e in sintonia con 
Dio e con il mondo intero.
Proprio questo ultimo passaggio di 
grande pace interiore nonostante 
le gravi perdite subite nei  fratelli 
immaturamente scomparsi e mai 
conosciuti, pone il racconto tutto in un 
profilo di considerazione degli affetti, ma 
soprattutto della famiglia, ai livelli più alti 
e  bene più prezioso per un uomo, da 
raggiungere, far crescere, consolidare e 
ricordare, soprattutto nel presente e nel 
futuro.
Come scrive il signor Cateno in un 
passaggio del suo libro “ Non vi è 
nessuna angoscia più grande che 
vedere soffrire un essere innocente, 
vederlo inchiodato in un letto per tanti 
anni e poi vederlo morire. Riguardo mia 
sorella io non ho vissuto tutto questo, 
tutte le notizie mi sono state riportate, 
ma dai discorsi dei miei genitori so, 
posso immaginare i silenzi significativi 
dei medici, le mezze parole degli 
infermieri, i sorrisi tristi dei paesani, le 
infinite angoscie dei miei cari.”

CATENO E PATRIZIA: STORIA DI UN’ANIMA

Lei queste cose non le ha vissute 
signor Cateno, ma ha saputo 
raccontarle come se le avesse 
viste, ha saputo entrare nel cuore 
di uno ad uno dei suoi famigliari in 
quei momenti, ha saputo coniugare 
angosce e speranze come se Lei 
fosse davvero stato presente, per 
raccontarle poi.
Probabilmente dopo il successo e il 
calore che la presentazione di questo 
libro ha avuto a Limina,  poi a Pescate, 
e infine recentemente  a Casatenovo 
suo paese di residenza, il signor 
Cateno si convincerà a riprendere 
in mano i classici per l’ultimo esame 
universitario che gli consentirà di  
diventare dottore in lettere.
“Il giorno della sua morte, io sono 
nato” scrive  il signor Cateno nella 
premessa di “Storia di un’anima”. 
Mi  piace credere che quell’anima 
davvero sia rimasta nell’autore, con 
lui, e non sia mai andata via.

Presentazione a Pescate

Presentazione  a Limina (ME)

Presentazione a Casatenovo
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BIBLIOTECA NEWS
Numerose sono le iniziative promosse dalla Biblioteca 
Comunale nel corso del 2015, alcune dedicate allo svago, 
altre alla lettura ed altre più marcatamente culturali, tra 
queste  si colloca “Territorio da Conoscere” una serata 
che, attraverso la presentazione del libro “Tre chiese 
sul Barro” di Federico Bonifacio, la proiezione del 
documentario “Monte Barro un Parco da Vivere” di Stefano 
Golfari e l’intervento dell’Archeologo Marco Tremari sulle 
recentissime scoperte archeologiche effettuate in territorio 
comunale,  ha saputo sorprendere i presenti con notizie 
e immagini del nostro territorio che, a quanto pare, non 
finisce mai di sorprendere. Naturalmente non sono 

mancati i momenti con gli autori, come la presentazione 
del libro del dipendente comunale Cateno, “Storia di un  
anima”, e l’”Aperitivo con l’Autore” Claudio Calzana che ha 
presentato il suo allegro romanzo Lux. 
Si ricorda che la Biblioteca è aperta a tutti e le iniziative 
culturali della Biblioteca sono gratuite e aperte a tutti, e 
anche possibile entrare a far parte del gruppo dei volontari 
della Biblioteca Comunale dedicando un po’ di tempo 
libero ai libri e all’organizzazione delle manifestazioni, 
chi fosse interessato può contattare gli uffici comunali o 
rivolgersi ad un qualsiasi volontario della Biblioteca per 
informazioni.
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  Si ricorda che per poter essere informati su novità, scadenze o su comunicazioni di particolare interesse riguardanti 
le attività comunali è disponibile MyPescate, l’app istituzionale del Comune di Pescate, disponibile gratuitamente sia per Android 
(Playstore) che per Apple (Applestore) e prossimamente anche in una versione per Windows Phone. La app ha riscosso un grande 
successo, con più di 200 iscritti, e recentemente è stata ulteriormente aggiornata per adeguarsi alle recenti disposizioni normative, 
si consiglia dunque, per chi non l’avesse già fatto, di scaricare la nuova versione dell’applicazione per un corretto funzionamento 
della stessa.
Si ricorda altresì che per poter essere sempre aggiornati è anche possibile aderire alla Newsletter Comunale, richiedendo l’iscrizione 
all’indirizzo e-mail economato@comune.pescate.lc.it., o in alternativa visitare il sito internet comunale: 

www.comune.pescate.lc.it

SACCHETTI PER LA RACCOLTA
DEGLI ESCREMENTI DEI CANI

MYPESCATE, SITO INTERNET E NEWSLETTERS COMUNALE

NOTIZIE FLASH
CASETTA DELL’ACQUA
E’ in funzione presso il parcheggio antistante l’O-
ratorio, la Casa dell’Acqua che eroga acqua natu-
rale e gassata microfiltrata. La Casa dell’Acqua è 
di proprietà e gestita direttamente dal Comune di 
Pescate ed è possibile reperire la chiavetta, riserva-
ta ai residenti e a chi lavora sul territorio comunale, 
presso l’Ufficio Ragioneria del Comune al prezzo 
di € 6,00, accedendo così alle tariffe riservate 

(0,02 €/lit per la naturale e 0,04 €/lit per la gassa-
ta). Per chi è sprovvisto di chiavetta il prezzo è di 
0,05 €/lit sia per la naturale che per la gassata. A 
titolo statistico si informa che dall’ultima rilevazio-
ne sono stati erogati 968550 litri di acqua, 485900 
gasata e 482650 naturale.
Per informazioni o segnalazione contattare gli 
Uffici Comunali.

Si informa che presso gli Uffici del 
Comune di Pescate è ancora possibile 
ritirare gratuitamente i sacchetti per 
la raccolta degli escrementi dei cani. 
Si ricorda inoltre l’art. 36 del Regola-
mento di Polizia Urbana: “I proprie-
tari di animali o chi li ha in custo-
dia momentanea sono responsabili 
degli imbrattamenti cagionati dagli 

escrementi degli animali sul suolo 
pubblico. E’ fatto obbligo, per coloro 
che conducono animali sul suolo pub-
blico, di tenere idonei strumenti per 
il pronto recupero degli escrementi 
degli animali. Ai trasgressori, oltre 
alla sanzione amministrativa, è fatto 
carico di provvedere alla immediata 
nettezza del suolo pubblico. “ 
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BRIZZOLARI GAIA 15/09/15
BUTTA BEATRICE 13/10/15
DABO LASSANA 26/07/15
RIGAMONTI RICCARDO 01/09/15

SACCHI DAVIDE 13/10/15
SACCHI LORENZO 13/10/15
SIDIBE PENDA 06/08/15
TANTARDINI DARIO 28/06/15
TRENTIN ZOE 11/10/15

LA POPOLAZIONE PESCATESE AL 30/11/2015 E’ DI 2171 ABITANTI

ELENCO NATI DAL 21/06/2015 AL 30/11/2015

ELENCO MORTI DAL 21/06/2015 AL 30/11/2015

ALDEGHI MARIO 22/08/15
BALOSSI ANGELO GIUSEPPE 24/06/15
D’ALESSANDRO VITO 25/07/15
MELE EMMA 30/06/15

PIRAS ALBERTO 06/09/15
ROTA GIUSEPPINA 09/10/15
TENTORI PIERMARIO 29/06/15
VACCHIANI IBANO 30/09/15

Non abbiamo sviluppato la tecnologia ALLGRIP con quattro modalità di guida: abbiamo rispettato la tua voglia di viaggiare. Non abbiamo ideato il Radar Brake Support per una frenata intelligente: abbiamo 

pensato alla tua sicurezza. Non abbiamo messo a punto il 4x4 con le emissioni più basse del mercato**: abbiamo sostenuto l’ambiente in cui vivi. Non abbiamo creato un’auto: ti abbiamo ridato Vitara.

* Prezzo riferito a Vitara 1.6 2WD V-COOL Diesel (chiavi in mano, IPT e vernice met. escluse), in caso di rottamazione, presso le concessionarie aderenti  
per immatricolazioni entro il 31/12/2015.

** Riferito a Vitara diesel, motorizzazioni ibride escluse. Fonte: elaborazione Suzuki dati ministeriali “Guida Auto 2015” (www.sviluppoeconomico.gov.it).
suzuki.it Consumo ciclo combinato 

max 5,7 l/100km Co2  
max 131 g/km

Seguici su 
Suzuki Italia 800-452625

      Diesel a
19.900*€

PROVALA ANCHE CON IL CAMBIO AUTOMATICO A DOPPIA FRIZIONE

Concessionaria per Lecco e Provincia

RENZO NEGRI s.n.c.

LECCO Pescate (LC) - via Roma 28 - Tel. 0341.36.22.21
www.concessionariarenzonegri.it
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ORARI DI INTERESSE PUBBLICO
UFFICI COMUNALI
Lunedì-Giovedì
 dalle 9.00 alle 13.00
 dalle 15.00 alle 18.00
Martedì-Mercoledì-Venerdì 
 alle 9.00 alle 13.00
Sabato: dalle 9.00 alle 11.00 per 
protocollo, carte d’identità e certificati 
Tel. 0341 365.169
Fax 0341 285139
E-mail: info@comune.Pescate.lc.it
Sito Internet: 
www.comune.Pescate.lc.it
Pec: comunedipescate@pec.it 

UFFICIO TECNICO
Lunedì dalle 15.30 alle 18.00
Giovedì dalle 9.00 alle 12.00

UFFICIO PRATICHE 
EDILIZIE (solo ritiro)
Da lunedì a venerdì 
dalle 9 alle 12,30
Tel 0341 271764 

SERVIZIO 
TESORERIA COMUNALE
p/o Banca Popolare di Sondrio
Filiale di Pescate
Via Roma 98/e
Apertura tutti i giorni 
(escluso il Sabato)
dalle 8.20 alle 13.20 
e dalle 14.35 alle 16.05
Tel. 0341 283.964 

BIBLIOTECA COMUNALE
Lunedì 
dalle ore 16.00 alle 18.00
Martedì 
dalle ore 15.00 alle 17.30
Mercoledì 
dalle ore 15.00 alle 17.30
Giovedì dalle 20.30 alle 22.00
Venerdì dalle 15.00 alle 17.00
Domenica 
dalle 10.30 alle 12.00
Tel. 0341-368.142

RACCOLTA RIFIUTI 
Raccolta porta-porta
Martedì: sacco trasparente, mater-
bi (umido) 
Venerdì: sacco viola, mater-bi 
(umido)
2° e 4° mercoledì del mese: carta e 
vetro (tramite apposito contenitore)

Su chiamata al 039/5311661 
per frigoriferi, tubi catodici etc...

LA PIATTAFORMA 
ECOLOGICA
Nuovi orari di apertura
Martedi dalle ore 9,00 
alle ore 12,00
Giovedì dalle ore 16,00 
alle ore 18,00
Sabato dalle ore 8,00 
alle ore 12,00
La discarica che è stata ubicata 
sotto gli svincoli del ponte Manzoni 
(accesso da Via Alzaia) è riservata 
ai residenti di Pescate, sarà sor-
vegliata negli orari indicati. Coloro 
che lasceranno i rifiuti al di fuo ri 
degli ap positi spazi previsti verran-
no multati a termini di Legge.

CIMITERO COMUNALE
Nel periodo dal 1 Ottobre 
al 31 Marzo (invernale) 
dalle 8.00 alle 17.00
Nel periodo dal 1 Aprile
al 30 settembre 
dalle 7.00 alle 19.00
Aperto tutti i giorni

CENTRO PRIMA INFANZIA
Tel. 0341 283009

PATRONATO SINDACALE 
INAS-CISL
Tutti i mercoledì del mese
dalle 9.15 alle 10.15
c/o Biblioteca Com.le

ACLI SPORTELLO FAMIGLIA 
Circolo Acli Pescate di Via Don 
Paolo Barzaghi 4
Patronato-Sportello fiscale-consul-
torio giuridico della famiglia

Tutti i martedì dalle ore 9.00 alle 
12.00
Tel. 0341 272893

UFFICIO POSTALE 
Da Lunedì a Venerdì: 
dalle 8.30 alle 14.00
Sabato dalle 8.30 alle 12.30
Tel. 0341 365.403
Fax 0341 284695

FARMACIA DI Pescate
Tit. Brambilla dott. Silvio
Via Roma 96
tel 0341-363.097
dalle 8.45 alle 12.30
dalle 15.30 alle 19.45
Venerdì: 8.45-12.30 
dalle 14.30 alle 19.45
Sabato dalle 8.30 alle 12.30
(chiusa il pomeriggio)

AMBULATORI MEDICI
Gioffredi d.ssa Laura
Lunedì dalle 14.00 alle 15.00
Mercoledì dalle 17.30 
alle 18.30
Venerdì dalle 11.00 alle 12.00
Tel. 0341 1841717 abitazione
Cell. 338 9955095

Nardo dott. Francesco
Lunedì dalle 10:00 alle 11:30
Martedì dalle 17:00 alle 18:30
Mercoledì dalle 10:00 alle 11:30
Giovedì dalle 17:00 alle 18:30
Venerdì dalle 10:00 alle 11:30
Per Visite su appuntamento 
telefonare dalle ore 14 alle ore 16
Per Ricettazioni: Consegnare elen-
co dettagliato con dati personali in 
orario di ambulatorio, o telefonare 
dalle ore 14 alle ore 16. Il riti-
ro avviene dal giorno successivo. 
Astenersi dal telefonare in orario 
di visita.
recapiti telefonici 392/1210012
Telefono 338/3699264 
Cell.Segreteria 
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Delibere di Giunta e di Consiglio Comunale

    DELIBERE DI GIUNTA

02/07/15 ASSEGNAZIONE DI 
ALLOGGIO DI PROPRIETA’ COMUNALE 
A PERSONA IN DIFFICOLTA’

02/07/15 ATTUAZIONE DELLA 
DELIBERA DI GIUNTA N. 33 DEL 
30.03.2015: BANDO A FAVORE DELLE 
IMPRESE DEI SETTORI COMMERCIO E 
TURISMO DEL TERRITORIO DEL DAT 
“LET’S MOVE”. PRIMA GRADUATORIA 
DEI PROGETTI AMMESSI; MODIFICHE 
AL BANDO E CONTESTUALE RIAPERTU-
RA DELLO SPORTELLO DI PRESENTA-
ZIONE DELLE DOMANDE

09/07/15 INIZIATIVE DI SOLIDA-
RIETA’ A FAVORE DI FAMIGLIA PESCA-
TESE - ATTO D’INDIRIZZO

24/07/15 AFFIDAMENTO DEI 
SERVIZI DI IGIENE AMBIENTALE A SILEA 
SPA - APPROVAZIONE APPENDICE AL 
CONTRATTO DI SERVIZIO

24/07/15 PIANO TRIENNALE 
PER LA PREVENZIONE DELLA CORRU-
ZIONE 2015-2017 - APPROVAZIONE

24/07/15 D E T E R M I N A Z I O N E 
DELLE TARIFFE PER LA FREQUENZA 
AL CENTRO RICREATIVO ESTIVO E PER 
LA FRUIZIONE DEL SERVIZIO MENSA 
- PERIODO DAL 31 AGOSTO AL 11 SET-
TEMBRE 15

24/07/15 A T T R I B U Z I O N E 
RISORSE E OBIETTIVI ESERCIZIO 
FINANZIARIO 2015

10/09/15 EROGAZIONE CON-
TRIBUTO STRAORDINARIO AL GRUPPO 
SPORTIVO PESCATE PER L’ACQUISTO 
DI DEFIBRILLATORE

17/09/15 A P P R O V A Z I O N E 
SCHEMA DI CONVENZIONE PER L’E-
SPLETAMENTO DEL SERVIZIO DI CANI-
LE RIFUGIO TRA IL COMUNE DI PESCA-
TE E LA DITTA “L’OASI DEL CANE” S.A.S.

17/09/15 EROGAZIONE CON-
TRIBUTO STRAORDINARIO ALLA PAR-
ROCCHIA DEL DIVIN SALVATORE E 
SANTA TERESA DI GESU’ BAMBINO DI 
PESCATE PER LA COMPARTECIPAZIO-
NE ALLE SPESE DI RESTAURO DELLA 
CHIESA DI SAN GIUSEPPE ALLE TOR-
RETTE

17/09/15 APPROVAZIONE PRO-
GETTO PRELIMINARE - DEFINITIVO 

- ESECUTIVO LAVORI DI ASFALTATU-
RA TRATTO DI VIA ROMA DAL CIVICO 
N. 126 AL 130, TRATTO DI VIA ROMA 
(ACCESSO A LAGO ADIACENTE N. CIVI-
CO 129), AREA A PARCHEGGIO IN VIA 
ROMA ADIACENTE IL N. CIVICO 62 E 
TRATTO INIZIALE DI VIA BAGGIOLI DAL 
N. 2 AL N. 8

17/09/15 CONDOMINIO DIA-
MANTE. RIMBORSO QUOTA PER DISPO-
NIBILITA’ LOCALE CALDAIA

24/09/15 ADESIONE ALL’INIZIA-
TIVA DI REGIONE LOMBARDIA “DOTE 
SPORT” - ATTO D’INDIRIZZO

24/09/15 A P P R O V A Z I O N E 
DI PROGETTI PER LA REALIZZAZIO-
NE DI INTERVENTI MEDIANTE LAVORI 
SOCIALMENTE UTILI

08/10/15 CONCESSIONE AREA 
ALLA SOC. CENTRO DOLCE PESCA-
TE SRL DI PESCATE IN LOCALITA’ 
“PARCO LE TORRETTE” PER IL PERIO-
DO 29/10/2015 - 31/01/2016 AD USO PAR-
CHEGGIO AUTO

08/10/15 ESENZIONE DAL 
PAGAMENTO DI SERVIZI SCOLASTI-
CI COMUNALI - ANNO SCOLASTICO 
2015/2016

08/10/15 MODIFICA PRO-
GRAMMAZIONE TRIENNALE 2015/2017 
DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE 
IN APPLICAZIONE ALL’ART. 1, COMMA 
557-QUATER, DELLA LEGGE N. 296/2006 
E S.M.I.

08/10/15 A P P R O V A Z I O N E 
ACCORDO DI COLLABORAZIONE TRA 
IL COMUNE DI DESIO ED IL COMUNE 
DI PESCATE PER L’UTILIZZO DI OPE-
RATORI DI POLIZIA LOCALE AL FINE DI 
POTENZIARE IL SERVIZIO DI VIGILANZA 
- PERIODO OTTOBRE/DICEMBRE 2015

15/10/15 APPROVAZIONE PRO-
GETTO DI INTERVENTO COMUNALE A 
SOSTEGNO DELLA PUBBLICA SICUREZ-
ZA DENOMINATO: “ANGELI PESCATESI”

22/10/15 ATTUAZIONE DELLA 
DELIBERA DI GIUNTA N. 22 DEL 
26/03/2015 “INDIZIONE DEL BANDO A 
FAVORE DELLE IMPRESE DEI SETTORI 
COMMERCIO E TURISMO DEL TERRI-
TORIO DEL DAT “LET’S MOVE”: TERZO 
BANDO E CONTESTUALE RIAPERTURA 
DELLO SPORTELLO DI PRESENTAZIO-
NE DELLE DOMANDE

22/10/15 ESENZIONE DAL 
PAGAMENTO DEL SERVIZIO MENSA - 
ANNO SCOLASTICO 2015/2016

12/11/15 I N T I T O L A Z I O N E 
BIBLIOTECA COMUNALE ALLA POETES-
SA ALDA MERINI

12/11/15 RINNOVO CONVEN-
ZIONE TRA IL COMUNE DI PESCATE E 
I SIGG. VIGANO’ WALTER E PANZERI 
MARIA NORMA PER L’OCCUPAZIONE 
DI AREA A STANDARDS DI PROPRIE-
TA’ COMUNALE PER FORMAZIONE DI 
ACCESSO CARRAIO

12/11/15 APPROVAZIONE CON-
VENZIONE CONTRATTO PER AFFIDA-
RE LA GESTIONE DELLA PUBBLICITA’ 
SU IMPIANTO PUBBLICITARIO E AFFIS-
SIONALE ALLA SOCIETA’ AGAP ITALIA 
S.R.L., NEL TERRITORIO DEL COMU-
NE DI PESCATE (LC), INSISTENTE SUL 
MAPP. N. 1142 FOGLIO N. 902

26/11/15 COMPARTECIPAZIO-
NE ALLA SPESA PER LE RETTE DI RICO-
VERO PRESSO RESIDENZA SANITARIA 
DISABILI A FAVORE DI NUCLEO FAMI-
LIARE PESCATESE

30/11/15 EROGAZIONE CON-
TRIBUTI PER ATTIVITA’ SOCIALMENTE 
UTILI - ANNO 2015

30/11/15 DEFINIZIONE DEI LIMI-
TI ALL’ESECUZIONE FORZATA EX-ART. 
159 DEL D.LGS. N. 267/2000 - II SEME-
STRE 2015

DELIBERE DI CONSIGLIO

24/06/15 CORREZIONE ERRO-
RE MATERIALE ARTICOLO 4.2 DELLE 
N.T.A. DEL PIANO DELLE REGOLE DEL 
P.G.T. - ARTICOLO 3 COMMA 14 BIS 
LEGGE REGIONALE N. 12/05

24/06/15 A P P R O V A Z I O N E 
PIANO FINANZIARIO PER L’ESERCIZIO 
2015 RELATIVO AI COSTI DI GESTIONE 
DEI RIFIUTI (TARI)

24/06/15 D E T E R M I N A Z I O N E 
DELLE TARIFFE RELATIVE ALLA TASSA 
RIFIUTI (TARI) - ANNO 2015 - E DELLE 
RELATIVE SCADENZE

24/06/15 APPROVAZIONE ALI-
QUOTE E DETRAZIONI IMU PER L’ANNO 
2015
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24/06/15 DETERMINAZIONE ALI-
QUOTE TASI - ANNO 2015

24/06/15 CONFERMA ALIQUOTE 
ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF - ANNO 
2015

24/06/15 PRESENTAZIONE DEL 
BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 
FINANZIARIO 2015, RELAZIONE PREVI-
SIONALE E PROGRAMMATICA E BILAN-
CIO PLURIENNALE 2015/2017

24/06/15 COMUNICAZIONE RIAC-
CERTAMENTO STRAORDINARIO DEI 
RESIDUI ATTIVI E PASSIVI

24/06/15 PRESA D’ATTO 
DELL’ACCETTAZIONE DEL REVISORE DEI 
CONTI - TRIENNIO 2015/2017

15/07/15 ESAME ED APPROVA-
ZIONE VERBALI SEDUTE PRECEDENTI 
DEL 15.05.2015 E DEL 24.06.2015

15/07/15 APPROVAZIONE BILAN-
CIO DI PREVISIONE ESERCIZIO FINANZIA-

RIO 2015 - RELAZIONE PREVISIONALE E 
PROGRAMMATICA - BILANCIO PLURIEN-
NALE 2015/2017 - PROGRAMMA TRIENNA-
LE LAVORI PUBBLICI

15/07/15 APPROVAZIONE SCHE-
MA DI CONVENZIONE CON LA PROVIN-
CIA DI LECCO PER IL CONFERIMENTO 
DELLE FUNZIONI DI STAZIONE UNICA 
APPALTANTE (S.U.A.) AI SENSI E PER 
GLI EFFETTI DEL COMBINATO DISPOSTO 
DELL’ART. 13 DELLA LEGGE 13.08.2010, N. 
136, DELL’ART. 33 DEL D.LGS. 12.04.2006, 
N. 163, E S.M.I. E DELL’ART. 1, COMMA 88, 
DELLA LEGGE 7.04.2014, N. 56

30/10/15 SILEA SPA: GESTIONE 
DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI AFFIDATI 
ALLA SOCIETA’. APPROVAZIONE DELLA 
CONVENZIONE E DEL CONTRATTO DI 
SERVIZIO TRA I COMUNI SOCI E SILEA 
SPA

30/10/15 ESAME ED APPROVA-
ZIONE VERBALI SEDUTA PRECEDENTE 

DEL 15.07.2015

30/10/15 LARIO RETI HOLDING 
S.P.A. - APPROVAZIONE DELLE MODIFI-
CHE DELLO STATUTO VIGENTE DELLA 
SOCIETA’ E DEI PATTI PARASOCIALI

30/10/15 A P P R O V A Z I O N E 
DELL’OPERAZIONE DI FUSIONE PER 
INCORPORAZIONE IN LARIO RETI HOL-
DING S.P.A. DELLA CONTROLLATA AL 
100% IDROSERVICE SRL

30/10/15 APPROVAZIONE PIANO 
PER IL DIRITTO ALLO STUDIO - ANNO 
SCOLASTICO 2015/2016

30/10/15 A R M O N I Z Z A Z I O N E 
CONTABILE - RINVIO AL 2017 DI ADEM-
PIMENTI IN MATERIA DI CONTABILITA’ 
ECONOMICO-PATRIMONIALE E DI BILAN-
CIO CONSOLIDATO

30/10/15 RECESSO DALL’ASSO-
CIAZIONE “DISTRETTO CULTURALE DEL 
BARRO”

CALENDARIO RACCOLTA RIFIUTI ANNO 2016
Comune di Pescate

1 V VIOLA UMIDO 1 L 1 M TRASP. UMIDO 1 V VIOLA UMIDO 1 D 1 M 1 V VIOLA UMIDO 1 L 1 G 1 S 1 M TRASP. UMIDO 1 G

2 S 2 M TRASP. UMIDO 2 M 2 S 2 L 2 G 2 S 2 M TRASP. UMIDO 2 V VIOLA UMIDO 2 D 2 M 2 V VIOLA UMIDO

3 D 3 M 3 G 3 D 3 M TRASP. UMIDO 3 V VIOLA UMIDO 3 D 3 M 3 S 3 L 3 G 3 S

4 L 4 G 4 V VIOLA UMIDO 4 L 4 M 4 S 4 L 4 G 4 D 4 M TRASP. UMIDO 4 V VIOLA UMIDO 4 D

5 M TRASP. UMIDO 5 V VIOLA UMIDO 5 S 5 M TRASP. UMIDO 5 G 5 D 5 M TRASP. UMIDO 5 V VIOLA UMIDO 5 L 5 M 5 S 5 L

6 M 6 S 6 D 6 M 6 V VIOLA UMIDO 6 L 6 M 6 S 6 M TRASP. UMIDO 6 G 6 D 6 M TRASP. UMIDO

7 G 7 D 7 L 7 G 7 S 7 M TRASP. UMIDO 7 G 7 D 7 M 7 V VIOLA UMIDO 7 L 7 M

8 V VIOLA UMIDO 8 L 8 M TRASP. UMIDO 8 V VIOLA UMIDO 8 D 8 M 8 V VIOLA UMIDO 8 L 8 G 8 S 8 M TRASP. UMIDO 8 G

9 S 9 M TRASP. UMIDO 9 M 9 S 9 L 9 G 9 S 9 M TRASP. UMIDO 9 V VIOLA UMIDO 9 D 9 M 9 V VIOLA UMIDO

10 D 10 M 10 G 10 D 10 M TRASP. UMIDO 10 V VIOLA UMIDO 10 D 10 M 10 S 10 L 10 G 10 S

11 L 11 G 11 V VIOLA UMIDO 11 L 11 M 11 S 11 L 11 G 11 D 11 M TRASP. UMIDO 11 V VIOLA UMIDO 11 D

12 M TRASP. UMIDO 12 V VIOLA UMIDO 12 S 12 M TRASP. UMIDO 12 G 12 D 12 M TRASP. UMIDO 12 V VIOLA UMIDO 12 L 12 M 12 S 12 L

13 M 13 S 13 D 13 M 13 V VIOLA UMIDO 13 L 13 M 13 S 13 M TRASP. UMIDO 13 G 13 D 13 M TRASP. UMIDO

14 G 14 D 14 L 14 G 14 S 14 M TRASP. UMIDO 14 G 14 D 14 M 14 V VIOLA UMIDO 14 L 14 M

15 V VIOLA UMIDO 15 L 15 M TRASP. UMIDO 15 V VIOLA UMIDO 15 D 15 M 15 V VIOLA UMIDO 15 L 15 G 15 S 15 M TRASP. UMIDO 15 G

16 S 16 M TRASP. UMIDO 16 M 16 S 16 L 16 G 16 S 16 M TRASP. UMIDO 16 V VIOLA UMIDO 16 D 16 M 16 V VIOLA UMIDO

17 D 17 M 17 G 17 D 17 M TRASP. UMIDO 17 V VIOLA UMIDO 17 D 17 M 17 S 17 L 17 G 17 S

18 L 18 G 18 V VIOLA UMIDO 18 L 18 M 18 S 18 L 18 G 18 D 18 M TRASP. UMIDO 18 V VIOLA UMIDO 18 D

19 M TRASP. UMIDO 19 V VIOLA UMIDO 19 S 19 M TRASP. UMIDO 19 G 19 D 19 M TRASP. UMIDO 19 V VIOLA UMIDO 19 L 19 M 19 S 19 L

20 M 20 S 20 D 20 M 20 V VIOLA UMIDO 20 L 20 M 20 S 20 M TRASP. UMIDO 20 G 20 D 20 M TRASP. UMIDO

21 G 21 D 21 L 21 G 21 S 21 M TRASP. UMIDO 21 G 21 D 21 M 21 V VIOLA UMIDO 21 L 21 M

22 V VIOLA UMIDO 22 L 22 M TRASP. UMIDO 22 V VIOLA UMIDO 22 D 22 M 22 V VIOLA UMIDO 22 L 22 G 22 S 22 M TRASP. UMIDO 22 G

23 S 23 M TRASP. UMIDO 23 M 23 S 23 L 23 G 23 S 23 M TRASP. UMIDO 23 V VIOLA UMIDO 23 D 23 M 23 V VIOLA UMIDO

24 D 24 M 24 G 24 D 24 M TRASP. UMIDO 24 V VIOLA UMIDO 24 D 24 M 24 S 24 L 24 G 24 S

25 L 25 G 25 V VIOLA UMIDO 25 L 25 M 25 S 25 L 25 G 25 D 25 M TRASP. UMIDO 25 V VIOLA UMIDO 25 D

26 M TRASP. UMIDO 26 V VIOLA UMIDO 26 S 26 M TRASP. UMIDO 26 G 26 D 26 M TRASP. UMIDO 26 V VIOLA UMIDO 26 L 26 M 26 S 26 L

27 M 27 S 27 D 27 M 27 V VIOLA UMIDO 27 L 27 M 27 S 27 M TRASP. UMIDO 27 G 27 D 27 M TRASP. UMIDO

28 G 28 D 28 L 28 G 28 S 28 M TRASP. UMIDO 28 G 28 D 28 M 28 V VIOLA UMIDO 28 L 28 M

29 V VIOLA UMIDO 29 L 29 M TRASP. UMIDO 29 V VIOLA UMIDO 29 D 29 M 29 V VIOLA UMIDO 29 L 29 G 29 S 29 M TRASP. UMIDO 29 G

30 S 30 M 30 S 30 L 30 G 30 S 30 M TRASP. UMIDO 30 V VIOLA UMIDO 30 D 30 M 30 V VIOLA UMIDO

31 D 31 G 31 M TRASP. UMIDO 31 D 31 M 31 L 31 S

EVENTUALI VARIAZIONI DEI GIORNI DI RACCOLTA A CAUSA DI SCIOPERI O FESTIVITA' VERRANNO DEBITAMENTE PUBBLICIZZATI NELLE BACHECHE COMUNALI E SUL NOSTRO SITO INTERNET.

UMIDO

=
sacco traspar. + sacco umido

= raccolta carta/cartone/giornali

UMIDO

= sacco viola + sacco umido = raccolta vetro

Gennaio Febbraio Marzo Aprile Agosto Settembre OttobreMaggio Giugno

LEGENDA: I contenitori racchiudenti rifiuti domestici o immondizie, devono essere collocati presso le apposite aree in cui viene effettuato il servizio

di ritiro dei rifiuti, a cura dell’Amministrazione Comunale, nell’ora più prossima al passaggio degli addetti al ritiro e comunque non

prima delle ore 19.30 del giorno antecedente la raccolta stessa I contenitori che non dovessero essere ritirati dagli addetti alla

raccolta per non conformità dei rifiuti ivi contenuti, devono essere rimossi entro le ore 18 dello stesso giorno di raccolta .”

TRASP

VIOLA

Novembre DicembreLuglio



ALIMENTARI

Tutte le specialità di pane
Focacce e pizze al trancio

Dolciumi per ogni Ricorrenza
Latte - Formaggi - Derivati
Frutta - Verdura - Surgelati

Acque - Vini - Liquori - Bibite

DUVIA LUIGI

ACCURATO SERVIZIO A DOMICILIO

PESCATE (Lecco)
Via Roma 75 - Tel. 0341 36.21.55

L A R I O  V E T R I
di CANALI GIACOMO & C. s.a.s. 

Lavorazione Cristalli e Specchi
Vetrate Isolanti - Antisfondamento
Policarbonato alveolare e compatto

Box doccia - Uglass
Cristalli per piani tavoli forti spessori

Vetro ceramico per camini

Pescate (Lecco) Via Roma 34/E
Tel - Fax 0341-36.62.80

lariovetri@gmail.com

Pescate (LC) Via Roma 98/B
Tel. 0341 283993

Comunicato Direzionale:
Un particolare Ringraziamento a tutti i Nostri In ser zio nisti, che sponsorizzando le proprie 
Attività Econo miche, contribuiscono alla continuità della pubblicazione del presente Notiziario.

A U T O R I P A R A Z I O N I

RIVA MAURO e C. s.n.c.
Pulizia Impianti Iniezione
Diagnosi Centraline 
Elettroniche
Assistenza Aria 
Condizionata
Check up - Pre Revisione

23855 Pescate (Lc) Via Giovanni XXIII, 36 
Tel/Fax 0341.360.365

23855 Pescate (Lc) - Via Roma, 146
Tel. 0341/272851 Fax 0341/287963

SPACCIO DOLCI

BOMBONIERE

CONFETTERIA

VENDITA DIRETTA 
AL PUBBLICO

Abbiamo il pallino della comunicazione

AGENZIA DI PUBBLICITÀ
A SERVIZIO COMPLETO

Siamo un gruppo che si occupa di marketing e pubblicità da venti anni. 
Attraverso le nostre due divisioni, siamo in grado di rispondere in modo ve-
loce ed efficace ad ogni esigenza. Ci occupiamo di comunicazione a 360°.
Creiamo la strategia di marketing più adatta a valorizzare il tuo brand e tro-
viamo il modo più efficace per comunicarlo.

• Progettazione e realizzazione campagne pubblicitarie, cataloghi, manifesti, 
depliant, volantini, striscioni • Prodotti multimediali • Siti web • Filmati indu-
striali • Strategie di marketing

EMMEPI
comunication

WEB MAGAZINE Quotidiano per la provincia di Lecco Mensile della Valsassina

EMMEPI
editoriale

LECCO - Corso C. Alberto, 17/A -  T. 0341 285110 - F. 0341 284671
direzione@emmepigroup.it               www.emmepigroup.it
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