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Comitato di Redazione

I COLORI DEL CUORE

Sono oltre tre anni che sono il sindaco di questo 
paese, e ogni anno mi pare sempre  più duro del 
precedente.
Credo in sincerità di aver dato in questi tre 
anni tutto quello che potevo, di più di quello che 
mi aspettavo, molto di più di quello che avevo 
messo in conto.
Credo di aver contribuito con i miei 
collaboratori a fare di Pescate un paese vivo, 

un paese protagonista, un paese valorizzato nei suoi aspetti migliori, un 
paese decoroso, pulito e fiorito come avevo promesso.
Ogni giorno sulla mia scrivania in municipio, lo scrittoio nero in pelle  
regalatomi dai miei genitori, dopo la mia elezione a sindaco, mi ricorda 
cosa sono qui a fare.
Mi ricorda che non è più il tempo dei compromessi, mi ricorda che non 
e’ più tempo degli accomodamenti, mi ricorda che se credi in qualcosa 
devi andare fino in fondo senza paura di nessuno,  e che se fai le regole 
poi le devi fare rispettare.
Quello che non avrei voluto fare e’ salassare i miei cittadini con sempre 
nuove imposizioni fiscali, IMU,TARI, TASI, e chissà domani cos’altro.
Non sono stato eletto per fare l’esattore per conto dello Stato, ma se 
non avessi applicato la TASI ad esempio, la tassa sui servizi indivisibili, 
avrei creato un buco nel bilancio comunale di 178 mila euro.
Ma anche applicando tutte le tasse che lo Stato impone, anche avendo i 
soldi per poter governare bene – e noi abbiamo in banca una liquidità 
di oltre 550 mila euro, e fondi vincolati per oltre 400 mila euro - non 
possiamo fare manutenzioni di livello o opere pubbliche, perché  parte 
di quei soldi, in base al cosiddetto Patto di Stabilità, servono per 
garantire il debito italiano davanti all’Europa. 
Governare così diventa sempre più difficile, ma e’ nelle avversità che 
vien fuori il valore delle persone.
Quello che mi sento di dire a Voi cittadini e’ che io andrò avanti,  e 
come sempre  fino in fondo, perché portare la fascia tricolore dal 
Prefetto come ho detto- se mi obbligheranno  a mettere nuove tasse 
-  non vuol dire abbandonare la nave e lasciare che i rappresentanti di 
uno Stato sempre più lontano vengano a comandare a Pescate più di 
quanto già facciano.
Vuol dire fare il sindaco non con  i colori  della Nazione ma con i colori 
bianco e azzurri del paese, di quella bandiera di Pescate che ho fatto 
mettere nel mio ufficio,in sala civica, sui pennoni del municipio e presto 
farò mettere sulle scuole.
Perché sono quelli i colori che mi guidano,  per me  i colori del cuore, 
i colori che mi tengono dentro questo territorio e che mi danno la forza 
nel caso, di pensare: Io non obbedisco più.
E quando i colori della ragione costituita  prevarranno su questi colori, 
perché nella vita prima o poi succede sempre così, alla fine del mandato 
fiduciario che mi avete conferito,  semplicemente prenderò il mio 
scrittoio nero e lo porterò via.

Dante De Capitani
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SPAZIO ALLA MAGGIORANZA
Gent.mi Pescatesi,
Ci tengo innanzitutto a sottolineare i positivi risultati da noi raggiunti sul tema 
scuole. Sono a tutti ben noti i negativi numeri che abbiamo dovuto subire in 
occasione del nostro insediamento. Il nostro impegno è stato massimo su tale 
argomento e siamo felici dei risultati ottenuti. Grazie a tutti coloro che hanno 
continuato a credere nelle nostre scuole, fiore all’occhiello rispetto a certi 
pachidermici complessi del territorio lecchese, l’impegno profuso dall’ammini-
strazione per rendere appetibile le nostre scuole anche a famiglie fuori comu-
ne ha permesso di ottenere i numeri per garantire tutte le classi.
Altro tema per noi importante è la sicurezza. Voi tutti avrete visto l’attraversa-
mento protetto alla Pescalina ed è già in programma di realizzare medesimo 
investimento anche di fronte al Condominio Alfa. Sono inoltre in programma 
potenziamenti delle illuminazioni in prossimità degli attraversamenti al fine di 
renderli più visibili e sicuri. Sempre in riferimento al tema sicurezza, tutti avrete 
letto sui media locali dei pattugliamenti fatti dal nostro sindaco la sera al fine 
di dare controllo del territorio. Dal mese di Luglio è decaduta la convenzione 
per il servizio di polizia locale che era in essere con il comune di Malgrate. 
Purtroppo tale servizio associato non garantiva un servizio adeguato per il 
controllo del nostro territorio, dal mese di Luglio il Sindaco ha preso diretta-
mente l’incarico di gestione del comando di polizia locale al fine di garantire 
alla nostra comunità un miglior servizio ed una maggior presenza sul territorio 
dei nostri vigili. 
Sono state realizzate le prime asfaltature in via S. Francesco ed alla Pesca-
lina in via Promessi Sposi. Altri interventi in programma sono la traversa di 
via Roma 126 ed il parcheggio delle scuole medie che necessita anche del 
rifacimento della segnaletica visto che i parcheggi attualmente presenti sono 
troppo stretti.
In questi momenti di “vacche magre” è necessario prestare massima attenzio-
ne ai costi. L’ausilio di convenzioni con il Centro per l’Impiego ci ha permesso 
di prendere personale a costo zero, in mobilità, in supporto al personale 
comunale e sopperire a varie necessità senza andare ad incidere sui conti 
della nostra comunità.
Sul sito del comune è stata inserita un’apposita sezione dedicata alle varie 
iniziative in programma sul nostro territorio, l’obiettivo è rendere tutti edotti 
visto che in passato si è riscontrato che non tutti erano informati delle varie 
iniziative, con il rischio di sovrapposizioni di più attività nelle medesime date. 
Questo un punto che ci eravamo ripromessi in campagna elettorale, anche 
questo fatto (sic!) e quindi da depennare dalle promesse a Voi fatte nel 2011.
Dal punto di vista delle iniziative, avrete avuto modo di vedere tante nuove 
novità oltre a riproporre le iniziative tradizioni; giusto per fare un breve rias-
sunto, ricordo la giornata dell’anziano (momento sempre molto partecipato), 
l’immancabile sagra di S. Giuseppe (molto belli anche i mercatini organizzati), 
i Giochi della Gioventù; nonostante  il meteo non proprio ottimale è stato 
bellissimo e partecipato il torneo di green volley organizzato al parco addio 
monti in collaborazione con il Gruppo Sportivo ed i nostri immancabili Alpini (è 
stato racconto un bel “gruzzoletto” devoluto in beneficienza dalle associazioni: 
400 € all’associazione autismo Lecco e 100 € per il nostro fondo Pescatesi 
bisognosi). 
Una delle nuove iniziative già realizzate è stata la sagra dell’alborella, anch’es-
sa affiancata dai medesimi mercatini già  conosciuti in occasione della festa di 
S. Giuseppe (iniziativa molto partecipata visto che non è avanzata neanche 
1 lisca!). Come avrete avuto modo di vedere è solo l’inizio, da qui a fine anno 
sono in programma tante altre novità …… venite a scoprirle (ed assaggiarle!).
E’ continuata la nostra campagna sulla sicurezza stradale e quella sul giochi 
d’azzardo.
E’ stata sciolta alla scadenza l’attuale convenzione con l’associazione che 
aveva in gestione il Punto Giochi e si sta lavorando per un affidamento diretto 
tramite cooperativa specializzata, senza intermediari; inoltre nuovi volontari si 
sono proposti per affiancare i nuovi operatori specializzati; un ringraziamento 
va a loro per l’impegno preso ed anche ai precedenti volontari per quanto fatto 
in questi anni. Il sindaco ha avocato a se anche tale attività, basta convenzioni 
capestro firmate casualmente pochi giorni prima delle elezioni che hanno por-
tato al cambio dell’amministrazione, il comune risponderà di tale gestione ma 

finalmente sarà protagonista anche nelle scelte. Le rette raccolte andavano 
direttamente all’associazione che gestiva il servizio, ma tutti gli altri costi erano 
comunque a carico del comune senza però aver voce in capitolo (solo oneri, 
responsabilità). Con la gestione diretta si stanno realizzando i lavori per siste-
mare i locali, al fine di ottenere il riconoscimento a norma del Punto Giochi 
che fino ad ora non si aveva.
Ed ora un veloce escursus sul tema dei nuovi tributi, visto che molti non hanno 
ancora capito cosa è cambiato:
con la nuova legge di stabilità è stata introdotta la IUC (imposta unica comu-
nale). La IUC è composta da:
• IMU (imposta municipale propria) componente patrimoniale, dovuta al pos-
sesso di immobili, escluse le abitazioni principali;
• TASI (tributo servizi indivisibili) componente servizi, a carico sia del posses-
sore che dell’utilizzatore dell’immobile, per servizi indivisibili comunali;
• TARI (tributo servizio rifiuti) componente servizi destinata a finanziare i costi 
i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore.
Cosa è stato deciso nell’ultimo consiglio comunale:
• Conferma il 7,9 per la tariffa IMU come lo scorso anno (non si paga niente 
per l’abitazione principale).
• TASI 1,5 (poteva andare da 1 a 2,5), ci sarebbe piaciuto non far pagare ai 
cittadini la TASI, ma si avrebbe avuto un buco di oltre 170.000 € che su un 
esiguo bilancio come quello del comune di Pescate avrebbe significato non 
garantire neanche i servizi essenziali.
• TARI: sì è ottenuto un risparmio di gestione € 9.462,68 nel 2013 rispetto 
al piano finanziario 2013. Tale risparmio di gestione si è deciso di portarlo a 
nuovo nel piano finanziario ed utilizzarlo per abbattere i costi di gestione rifiuti 
2014. Parlando dal punto di vista delle tariffe i Pescatesi avranno un risparmio 
rispetto alla Tares dello scorso anno (ricordo che nella Tares c’era anche la 
maggiorazione dello 0,30). Per fare alcuni esempi: la “sciura Maria”, vedova 
sola con una casa di 92 mq ed un box di 18 mq prima con la Tares pagava 
€ 114,94, ora con la Tari € 77,65. Facciamo invece l’esempio del nostro sin-
daco, 115 mq, famiglia di 3 occupanti, prima con la Tares pagava € 227,91, 
ora con la Tari € 143,56.
Quello che vorrei farVi comprendere è che si è cercato di realizzare una 
gestione oculata, un bilancio risicato per cercare di garantire i servizi essen-
ziali, le minime asfaltature, piccole opere come la sistemazione di parcheggi 
e attraversamenti, niente di esoso (noi non vogliamo fare il centro paese…….) 
al fine di cercare di andare ad incidere il meno possibile sulle tasche dei citta-
dini in questi momenti particolari dell’economia generale.
Purtroppo il patto di stabilità deve essere rispettato, diversamente verrebbero 
applicate sanzioni importanti sugli anni successivi e la situazione peggiorereb-
be via via col tempo (è come un cane che si morde la coda). Non realizzare 
una asfaltatura non significa risparmiare sulle voci sopra citate in quanto il 
rispetto del patto di solidarietà prevede la corretta ripartizione sui vari capitoli, 
quindi ulteriori tagli avrebbero significato andare a risparmiare su tutti i capitoli 
di bilancio, quindi andare a tagliare voci come il piano di diritto allo studio, 
ecc. ecc.
I soldi vanno a Roma e noi siamo qui a fare i salti mortali per garantire una 
gestione minimale ed essenziale. A Roma la fanno facile: volete fare opere, 
mettete la TASI al 2,5, l’IMU al massimo, ecc. ecc. Noi invece abbiamo 
puntato sull’andare ad incidere il meno possibile sulle tasche dei Pescatesi, 
però garantendo quanto meno i servizi essenziali.  Ci sarebbe piaciuto non 
applicare la TASI, ma purtroppo nessuno di noi è capace di realizzare la 
“moltiplicazione dei pani e dei pesci”. Quest’anno per il momento abbiamo già 
subito un taglio di risorse e ancora ci sono incertezza da qui a fine anno .E la 
spada di Damocle del patto di stabilità impedisce ogni spesa.. Speriamo che 
il futuro porti migliori risultato per i piccoli comuni con il nostro. Buone vacanze 
a tutti! 

Ing. Roberto Redaelli
Capogruppo Consiliare di 

“Pescate per le Libertà”
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SPAZIO ALLA MINORANZA

Cari Pescatesi,

vista la replica del capogruppo di maggioranza sull’ultimo 

notiziario al nostro articolo del notiziario precedente, ci 

siamo ripromessi di non proseguire con il batti e ribatti 

delle polemiche, siete ben in grado voi stessi di valutare 

il contenuto delle risposte.

Ci permettiamo un ultimo e piccolissimo suggerimento 

alla maggioranza, in particolare al capogruppo: meno 

enfasi nell’esposizione e nei contenuti, alcuni superflui ed 

inutili, e caratteri più grandi per facilitare la lettura a tutte 

le persone; abbiamo saputo di parecchia gente che ha 

avuto notevoli difficoltà  nella lettura dell’articolo.

Abbiamo visto, e non è la prima volta, che il nostro Sin-

daco, spesso e volentieri, ha “contrasti” con Enti sovra 

comunali e personalità istituzionali, non ultimo la Comu-

nità Montana, in special modo con il Presidente, Gianni 

Codega.

Come si sa, il nostro Sindaco non vede di buon occhio 

Enti a suo dire inutili o anche chi propriamente non la 

pensa proprio come lui, in nome dell’appartenenza e 

dell’orgoglio di essere Pescatesi: ci si può sentire orgo-

gliosi di esserlo, come lo siamo e lo siamo sempre stati 

anche noi, senza essere necessariamente litigiosi ed 

arroganti con nessuno.

Questi Enti, in particolar modo la Comunità Montana, 

hanno sempre collaborato alle iniziative che la nostra 

Amministrazione ha perseguito negli anni precedenti, 

vedi per esempio i finanziamenti concessi per la realizza-

zione della nostra bella pista ciclo pedonale.

Di recente, come apparso anche più volte sulla stampa 

locale, il nostro Sindaco ha esplicitamente manifestato la 

quasi necessità di chiudere anche la Comunità Montana, 

definendolo come tanti altri enti inutili. Ora, è necessario 

ricordare e rimarcare che la stessa ci garantisce il paga-

mento delle rate del mutuo acceso per la realizzazione 

della pista ciclo pedonale accollandosi per la sua parte di 

competenza il debito relativo: ci chiediamo, vale la pena 

“litigare” con chi ci ha dato una grande mano per realiz-

zare quello che è stato realizzato senza gravare sulle 

tasche dei cittadini? Inoltre, se l’Ente dovesse essere 

soppresso, come auspicato dal nostro Sindaco, chi prov-

vederà al pagamento del residuo del mutuo ancora in 

essere?: non vorremmo che oltre all’aumento già avve-

nuto di IMU ed Addizionale comunale, fossero alle porte 

altri rincari di imposte per far fronte agli impegni finanziari 

non più sovvenzionati.

Capiamo l’esuberanza del nostro Sindaco a cui sta molto 

a cuore il bene del nostro Paese (come d’altronde anche 

a noi), ma non vi sembra troppa l’esposizione personale 

e mediatica, che sta avendo?: Sindaco, Comandante 

della Polizia Locale, nuovo Responsabile del Punto gio-

chi della Pescalina ed altro ancora, il tutto con il pretesto 

che il Sindaco deve essere sempre presente sul territo-

rio, non è possibile lasciare un po’ di spazio anche agli 

altri componenti della giunta?: abbiamo la sensazione, e 

più passa il tempo la convinzione, che ci sia in uomo solo 

al comando, che non si muova foglia che il Sindaco non 

voglia, insomma che si faccia solo quello che vuole lui.

Infatti, nonostante quanto apparso sulla stampa, non 

ci hanno convinto e non ci convincono ancora in pieno 

le motivazioni delle dimissioni del Vice-Sindaco, signor 

Marcello Giro.

Sappiamo tutti che gli uomini della provvidenza non 

hanno mai portato bene a nessuno.

Auguriamo a tutti i Pescatesi buone vacanze.

Il Gruppo “Insieme per Pescate”

GLI UOMINI DELLA PROVVIDENZA 
NON HANNO MAI PORTATO BENE A NESSUNO
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ISTRUZIONE PUBBLICA
Come gli altri anni, Nonostante i continui tagli alle risor-
se e una legislazione scolastica sempre più restrittiva 
in termini di formazione di classi, l’ Amministrazione  
comunale si e’ impegnata e intende  impegnarsi  per   
contribuire  allo  sviluppo delle scuole  di  Pescate per-
ché  ritiene fondamentale  per  le  nuove  generazioni la 
formazione culturale , civile, scolastica e professionale 
nel paese di residenza.
Ritiene importante infatti che le famiglie di Pescate 
possano e siano invogliate ad  iscrivere i figli in paese, 
trovando allettante l’offerta formativa, quella di supporto 
agli studenti ed alle famiglie e l’organizzazione scola-
stica. L’Amministrazione comunale giudica fondamen-
tale il rapporto di collaborazione con i comuni vicinori, 
incentivando le iscrizioni scolastiche anche da fuori il 
territorio, per permettere– soprattutto nelle annate con 
nascite in loco limitate – di mantenere invariate le classi 
scolastiche e quindi l’offerta formativa ed il livello di 
insegnamento.
Proseguono  le  collaborazioni  con  enti e  associazioni  
del  territorio che  permetteranno  di accedere  a  proget-
ti  finanziati e l’integrazione  dei  ragazzi  extracomunitari  
con  particolari  problemi  di  apprendimento.
Come lo scorso anno anche nel prossimo anno scola-
stico  verranno distribuiti gratuitamente i libri di testo agli 
alunni iscritti alla prima classe della scuola secondaria 
di primo grado. E agli stessi alunni  come lo scorso 
anno verrà distribuito anche un raccoglitore con blocchi 
di fogli a righe ed a quadretti, a testimonianza dell’atten-
zione con cui l’Amministrazione segue le problematiche 
di formazione delle varie classi.
Sono  confermate le  borse  di  studio  per gli  alunni   
della  scuola  secondaria  di  1°  grado  che  sono  stati  
licenziati  con  valutazioni  di  giudizio  pari  a   9  o  10 , 
mentre  per gli studenti  delle scuole  di  secondo  grado  
la  valutazione  è  di  80/100.
Sempre Per  rendere  ancora  più  importante  lo  spiri-
to  di  appartenenza  alla  scuola secondaria di  primo  
grado Pescatese , verranno  assegnate  delle  borse  di  
studio  per  tutti  gli  alunni  meritevoli.
Particolare attenzione  verrà  rivolta  a  progetti curricola-
ri  ed extracurricolari nei  due  ordini  scolastici   presenti  
, quali  : la  musica , arte e immagine  , il  doposcuola   e   

lo  sport  , che  vedranno la  collaborazione  di volontari  
e  rappresentanti  della  biblioteca.
Al fine di promuovere le attività delle nostre scuole 
anche al di fuori degli ambiti territoriali sono state orga-
nizzate diverse iniziative di promozione quali la posa 
di cartelloni stradali realizzati dai bambini della scuola 
primaria  e altri manifesti di informazione sui vari Open-
day delle strutture scolastiche.
Sono state organizzate nel corso dell’anno e lo saran-
no in futuro diverse riunioni con le famiglie degli alunni 
iscritti alla scuola primaria e secondaria al fine di illustra-
re tutti i servizi extracurricolari offerti dall’amministrazio-
ne comunale coinvolgendo anche le  insegnanti  a dare 
il loro fondamentale contributo al superamento di tutte 
le difficoltà che in questa fase la scuola è chiamata a 
fronteggiare ,  aprendosi al cambiamento.
L’attività sinergica tra tutte le componenti della scuola 
ha portato alla creazione di serate di confronto orga-
nizzate dall’assessorato tra la dirigenza scolastica, i 
genitori e gli insegnanti al fine di operare tutti insieme 
per una scuola di eccellenza sia dal lato didattiche che 
operativo, funzionale e extracurricolare.
Proseguono brillantemente  i CRES estivi in collabo-
razione con il comitato genitori scuola primaria e la 
Parrocchia di Pescate al fine di proporre ulteriori ser-
vizi alle famiglie e soprattutto ai genitori che lavorano 
entrambi, utilizzando le strutture comunali e le strutture 
parrocchiali all’insegna di una comune condivisione 
degli obiettivi.
Dopo la scadenza della convenzione con il Centro 
Italiano Femminile per la gestione del Punto Giochi, 
dal prossimo anno scolastico 2014-2015 l’attività dello 
stesso passerà direttamente sotto l’egida del comune 
di Pescate sotto forma dell’istituzione di un Centro per 
l’Infanzia. La gestione  del  nuovo Centro  denominato 
“Il bell’Anatroccolo” e’ prevista  con attività di coordina-
mento e controllo da parte dell’amministrazione comu-
nale e la gestione operativa ed educativa assicurata da 
una cooperativa sociale dotata di personale specializ-
zato in ambito formativo ed educativo infantile, con due 
operatori qualificati messi a disposizione del Centro, e 
con la presenza a supporto di quattro volontarie in età 
giovanile.
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SERVIZI SOCIALI
Nell’ambito del Bilancio 2014, si sono previste 
le risorse atte ad attivare ed a rendere operativi 
i numerosi interventi e servizi relativi all’area dei 
Servizi Sociali, con il fine ultimo di fronteggiare le 
diverse problematiche della popolazione. Si tratta, 
principalmente, di interventi rivolti a famiglie in 
difficoltà, molto spesso con presenza di minori, a 
persone anziane o portatrici di handicap e ad adulti 
in situazioni di bisogno.
Dopo lo scioglimento della convenzione con il 
Comune di Valmadrera per la funzione servizi 
sociali, ovvero il segretariato sociale, l’assisten-
za sociale di base, l’assistenza domiciliare, gli 
interventi di assistenza educativa domiciliare e 
scolastica, il servizio di facilitazione linguistica per 
alunni stranieri in difficoltà, il supporto al personale 
docente nell’affiancamento ad alunni con carenza 
di apprendimento,  è stata attivata, per i medesi-
mi servizi, una co-progettazione con il Comune di 
Lecco.
I servizi sono gestiti tramite la collaborazione di 
operatori qualificati ed il prezioso contributo volon-
tario degli appartenenti al Nucleo Attività Social-
mente Utili, che supportano l’Ufficio Servizi Sociali.
A queste prestazioni si associano ulteriori inter-
venti, quali, ad esempio, l’inserimento in Comuni-
tà o in R.S.A. (Residenze Sanitarie Assistenziali 
per anziani), presso i Centri Diurni per disabili o 
per anziani e presso i Centri di Formazione Pro-
fessionale. Previa richiesta degli interessati ed a 
seguito di una valutazione del Servizio, vi è, poi, 
la possibilità di provvedere all’integrazione del 
pagamento delle rette per le strutture residenziali e 
semi-residenziali.
Il Comune di Pescate gestisce ed eroga attraverso 
i Servizi Sociali d’Ambito del Distretto di Lecco, 
generalmente con cadenza annuale, in base alle 
risorse disponibile a livello regionale i Titoli  Sociali 
per persone disabili e famiglie numerose con mino-
ri. Nell’anno 2013/2014 sono infatti stati attivati 
Buoni Sociali appartenenti al Bando Fondo Intesa 
per le famiglie numerose con più di 4 figli e per le 
famiglie con figli fino ai 13 anni; sono stati predispo-
sti progetti d’intervento per famiglie con minori disa-
bili attingendo al Bando sostegno giovane disabile 
e famiglia;  sono ancora in corso, nell’anno 2014, le 
predisposizioni di progetti d’intervento per persone 
con gravi o gravissime disabilità e/o anziani non 
autosufficienti, previsti dalla DGR N.740/2013.
Seguendo le direttive della Regione e dello Stato, 
il Comune orienta i residenti verso l’iter atto alla 
richiesta dei contributi per l’affitto, per la Dote 
Scuola e per il Bonus Gas ed Energia.

Durante l’anno 2013, grazie a questa pianificazio-
ne, il Comune ha garantito il supporto a persone in 
difficoltà, aiutando i cittadini più disagiati a far fron-
te ai propri bisogni quotidiani, ha offerto il sostegno 
necessario a sviluppare, secondo le capacità di 
ognuno, gli strumenti per poter garantire un’esi-
stenza autonoma senza la condizione di dipenden-
za assistenziale, ed ha incrementato e rafforzato 
reti e risorse personali.
Questa Amministrazione, malgrado le sempre 
minori risorse destinate ai Comuni da parte dello 
Stato, intende perseguire, anche per l’anno 2014, 
questi traguardi, nella tutela di quei valori umani e 
di sussidiarietà su cui si basa una comunità civile.
Nel corso del 2013, infine, il Comune ha riproposto, 
così come per gli scorsi anni, interventi gratuiti per 
la popolazione anziana come la Giornata dell’An-
ziano la gestione del Centro Sociale, ed il servizio 
di trasporto per le persone in difficoltà. Da settem-
bre 2013 il Corso di Ginnastica Dolce è pagamento.
Mediante, poi, la collaborazione con un’azienda 
specializzata nel settore, proseguirà il Servizio di 
consegna dei pasti caldi a domicilio e l’organizza-
zione dell’annuale soggiorno marino dedicato alla 
popolazione ultra 65enne.
Nel corso dell’anno 2013 è stato istituito il Fondo 
di solidarietà per i pescatesi bisognosi, alimentato 
da donazioni di privati, associazioni, dai gettoni di 
presenza dei consiglieri comunali, e da una quota 
parte dei proventi della ZTL (Alaggio). Durante l’an-
no 2013 e nei primi mesi del 2014 si è riunita più 
volte la Commissione del “Fondo di solidarietà per i 
pescatesi bisognosi” per dare un aiuto concreto alle 
famiglie bisognose che ne hanno fatto richiesta poi-
ché si  trovavano in situazioni di particolare disagio 
economico; rimane ancora aperta per tutto il 2014 
la disponibilità economica sul Fondo per aiutare le 
famiglie in difficoltà.
Nel corso del 2014 si è attivata inoltre una Conven-
zione con la Provincia di Lecco - Servizio Fasce 
Deboli, per l’attivazione di una Borsa Sociale Lavo-
ro che ha permesso di inserire, tramite un tirocinio 
lavorativo,  all’interno di una ditta di Pescate,  un 
lavoratore disoccupato che si trovava in una situa-
zione di grave indigenza e difficoltà.
Dal 1/09/2014 il Comune di Pescate gestirà diret-
tamente il Centro di Prima Infanzia  “Il bell’Anatroc-
colo” di via Promessi Sposi 37, precedentemente 
gestito dal CIF (Centro Italiano Femminile Provin-
ciale di Lecco). 
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NOTIZIE FLASH

Il 1 e il 2 settembre le educatrici prepareranno l’acco-
glienza e il 3 settembre aprirà ufficilamente i battenti 
il nuovo Centro Prima Infanzia comunale, negli stessi 
locali dell’ex Punto Gioco alla Pescalina.
sarà la prima scuola  gestita direttamente dal Comu-
ne di Pescate e aperta ai piccoli fino a tre anni di età.
Un Centro Prima Infanzia che si avvarrà di due edu-
catrici a tempo pieno, di quattro volontarie e della 
competenza organizzativa di una cooperativa specia-
lizzata in attività didattica ed educativa infantile.
Il 3 settembre inizieranno le attività di inserimento per 
i bambini che hanno frequentato l’ex Punto Gioco e il 
15 settembre inizierà l’inserimento dei bambini nuovi.
I lavori di sistemazione dell’impianto elettrico ed 
idraulico sono stati completati, restano da svolgere 

alcune opere edili all’esterno, il tutto  per uniformare 
il Centro alle direttive regionali.
Anche gli arredi saranno completamenti nuovi e così 
pure le attrezzature e i giochi per i bambini.
I prezzi, gli orari e le modalità di iscrizione sono gli 
stessi che già i genitori avevano sottoscritto con la 
vecchia gestione, ma non si pagheranno più i 30 
euro a bambino di assicurazione e - almeno nel primo 
anno di attività - neanche i ricambi dei pannolini, e ciò 
produrrà un bel risparmio per le famiglie.
Il nuovo Centro Prima Infanzia si chiamerà “Il Bell’A-
natroccolo” in ricordo di  una delle più belle favole per 
bambini di Hans Christian Andersen Il brutto anatroc-
colo, ambientata proprio sul lago.

Tratto da “Giornalmente con il Sindaco”

Nuovo Centro Prima Infanzia Comunale
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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

CASETTA DELL’ACQUA
E’ in funzione presso il parcheggio antistante l’Ora-
torio, la Casa dell’Acqua che eroga acqua naturale 
e gassata microfiltrata. La Casa dell’Acqua è di pro-
prieta e gestita direttamente dal Comune di Pescate 
ed è possibile reperire la chiavetta, riservata ai resi-
denti 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 gassata). Per chi è sprov-
visto di chiavetta il prezzo è di 0,05 €/lit sia per la 
naturale che per la gassata.
Per gli amanti della statistica si rende noto che nel 
periodo di attività della casetta sono stati erogati al 
18/07/2014, 360200 litri di acqua naturale e 377200 
litri di acqua gassata, per un totale generale di 
737400. Per informazioni  o segnalazionI contattare 
gli Uffici Comunali.

SITO INTERNET 
E NEWSLETTERS COMUNALE
Si ricorda che per poter essere informati sulle novità 
o su comunicazioni di particolare interesse riguar-
danti le attività comunali è sempre possibile con-

sultare il sito istituzionale del Comune di Pescate 
www.comune.pescate.lc.it , o aderire alla Newsletter 
Comunale, richiedendo l’iscrizione all’indirizzo e-mail 
economato@comune.pescate.lc.it.

SACCHETTI PER 
LA RACCOLTA DEGLI 

ESCREMENTI DEI CANI
Si informa che presso gli Uffici del Comune di Pesca-
te è possibile ritirare gratuitamente 100 sacchetti per 
la raccolta degli escrementi dei cani. Si avvisa altresì 
che per chi ha già usufruito del ritiro è possibile ritira-
re gratuitamente ulteriori forniture di  100 sacchi fino 
ad esaurimento scorte.   Si ricorda inoltre l’art. 36 del 
Regolamento di Polizia Urbana: “I proprietari di ani-
mali o chi li ha in custodia momentanea sono respon-
sabili degli imbrattamenti cagionati dagli escrementi 
degli animali sul suolo pubblico. 
E’ fatto obbligo, per coloro che conducono animali 
sul suolo pubblico, 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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NUMERI UTILI

Estate di cambiamenti e manutenzione per alcuni 
spazi comunali, sono infatti in programma alcuni 
importanti interventi e spostamenti di servizi, ogget-
to di manutenzione saranno gli spazi dedicati all’ex 
Punto Giochi, alla Biblioteca Comunale e al Salone 
sottostante la scuola media.
Dal primo di settembre l’ex Punto Giochi, sarà 
gestito direttamente dal Comune di Pescate, quindi 
si è colta l’occasione per un importante intervento 
volto garantire il prezioso servizio alle famiglie in 
un ambiente totalmente rinnovato e sicuro.
Un’altra importante novità è il trasferimento della 
Biblioteca Comunale nel salone sottostante la scuola 
media che grazie ai suoi maggiori spazi sia interni 
che esterni, potrà svolgere ancora meglio il suo 
importantissimo compito culturale e di riferimento 
aggregante per la nostra comunità. Grazie all’impe-
gno profuso dai volontari della Biblioteca i lavori 

procedono speditamente, la ritinteggiatura del salo-
ne è già stata effettuata (foto) e nel corso dei pros-
simi giorni si procederà al traslocco degli scaffali e 
del cuore della nostra Biblioteca, il suo patrimonio 
librario.
Novità in vista anche per gli uffici Comunali, i locali 
resi disponibili dalla Biblioteca, saranno occupati 
dall’Ufficio Ragioneria e Tributi, un ampliamento 
resosi ormai inderogabile anche a causa delle nuove 
normative che portano sempre più affluenza agli 
uffici, e che oggi, dato lo spazio ridotto, non con-
sentono di poter affrontare con la dovuta privacy i 
colloqui con l’utenza.
Naturalmente lo spostamento dell’Ufficio Ragione-
ria Tributi, libererà dello spazio anche all’interno 
dell’attuale struttura comunale, e questo consentirà 
di poter disporre di un ufficio Servizi Sociali più 
spazioso e riservato.    

NOVITÀ NEI SERVIZI 
COMUNALI
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Grande appuntamento domenica 22 giugno al Parco 
Torrette per la prima edizione de La Sagra dell’Ar-
borella. Un evento che ha avuto anche una cornice 
di prestigio quale il mercatino dell’associazone 
Hobby e Arte che già era stato a Pescate in occasio-
ne della Festa di San Giuseppe. 
Questa sagra, come tutte le sagre in programma a 
Pescate, nasce da una sinergia ormai consolidata 
tra il comune di Pescate e la sezione Alpini Pescate. 
Sinergia volta da una parte a rilanciare il turismo e 
gli eventi della tradizione e dall’altra a raccogliere 
fondi da destinare in beneficienza.

La sagra dell’Arborella vista anche la bella giorna-
ta di sole ha avuto un grande successo di parteci-
pazione con oltre mezzo quintale di pesce cucinato.
Ovviamente per consolidare questi eventi ci voglio-
no anche strutture adeguate e per questo e’ inten-
zione dell’Amministrazione comunale realizzare 
presso il parco Torrette una sede fissa per queste 
sagre, regolarmente allacciata a tutti i servizi e 
sottoservizi e controllata da telecamere apposite.
La prossima sagra sempre in programma al Parco 
Torrette il 31 agosto prossimo verterà su un piatto 
tipico di lago, il risotto al pesce persico.
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SAGRA DELL’ARBORELLA

Foto tratte da Lecconline

notiziario luglio 2014.indd   11 24/07/14   11.02



LUGLIO • PESCATE il nostro Comune • pag 12

Anche quest’anno si sono tenuti i tradizionali Giochi 
della Gioventù, annuale appuntamento con la compe-
tizione sportiva per gli alunni delle classi della scuola 
primaria e della  scuola secondaria di primo grado. 
Percorsi a ostacoli, corsa campestre, salto in lungo 
e in alto, lancio del peso e del vortex, corsa veloce, 
ecco tutte le discipline che hanno visto misurarsi i 
giovani pescatesi in un clima di allegria e di sana 
competizione. 
L’iniziativa è stata organizzata dall’assessorato allo 
sport con la collaborazione di scuole, Centro Basket 
Pescate, Gruppo Sportivo Pescate e dal comitato 

genitori che hanno dato la propria preziosa disponibi-
lità nell’organizzazione delle prove.
La manifestazione si è aperta nella mattinata di 
venerdì 9 maggio quando bambini e ragazzi hanno 
raggiunto il campo sportivo dell’oratorio portando le 
fiaccole con cui hanno acceso il braciere dei giochi. 
La cerimonia di apertura, dopo l’alzabandiera e l’inno 
italiano, ha visto i più piccoli impegnati in una core-
ografia.
La chiusura della manifestazione nella serata di 
Sabato 10 maggio con la premiazione dei vincitori e 
dei partecipanti.

GIOCHI DELLA GIOVENTÙ
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Anche quest’anno si è tenuto un soggiorno cli-
matico, organizzato dall’Assessorato ai Servizi 
Sociali presso Finale Ligure. Come sempre il 
periodo di soggiorno si è caratterizzato da un 
clima allegro e sereno.
I partecipanti hanno potuto anche visitare le 
zone vicine a Finale Ligure, come l’Azienda 
Sensu di Finalborgo, storica produttrice di 

chinotti che ha simpaticamente accolto i nostri 
compaesani.
Si ricorda che per informazioni sui soggiorni 
climatici organizzati dal comune è sufficiente 
contattare l’Ufficio Servizi Sociali, un occasio-
ne importante per socializzare e rilassarsi in 
compagnia.

SOGGIORNI MARINI
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La legge n. 147/2013 ha introdotto, a partire dall’anno 2014, la IUC composta da tre singoli tributi: 
• TARI  che è la tassa sui rifiuti dovuta per il servizio comunale di raccolta e smaltimento rifiuti;
• TASI che è la tassa dovuta per la fruizione dei servizi indivisibili (pubblica illuminazione, sicurezza, etc.); 
• IMU che è l’imposta applicata su tutti gli immobili ad esclusione dell’abitazione principale,  pertinenza 
e di quelle assimilate per Legge e per Regolamento. Sono, invece, soggette ad IMU le abitazioni principali 
di categoria catastale A/1, A/8, A/9;  
Ciò posto, nell’ambito della propria autonomia impositiva, l’Amministrazione Comunale per l’anno 2014 
ha così deliberato:

TARI (TASSA SUI RIFIUTI)

INFORMATIVA IMPOSTA UNICA 
COMUNALE (IUC) ANNO 2014

 
 

INFORMATIVA IMPOSTA UNICA  COMUNALE 
(IUC)  

 
ANNO 2014 

 
 
TARIFFA RIFIUTI 2014 UTENZE DOMESTICHE 

Numero 
componenti 

PARTE FISSA 
€/Mq. 

PARTE VARIABILE 
€ per utenza 

TARIFFA TOTALE 
 

1 €/Mq.0,251916 € 36,99 (Parte fissa x Mq)+Parte 
variabile 

2 €/Mq.0,293901 € 98,63 (Parte fissa x Mq)+Parte 
variabile 

3 €/Mq.0,323891 € 126,37 (Parte fissa x Mq)+Parte 
variabile 

4 €/Mq.0,347883 € 135,62 (Parte fissa x Mq)+Parte 
variabile 

5 €/Mq.0,371875 € 178,77 (Parte fissa x Mq)+Parte 
variabile 

6 €/Mq.0,389869 € 209,59 (Parte fissa x Mq)+Parte 
variabile 

Superfici 
domestiche 
accessorie 

€/Mq.0,251916 € 9,25 (Parte fissa x Mq)+Parte 
variabile 

 
TASI (TASSA SUI SERVIZI INDIVISIBILI) 

 
Per la TASI sono state introdotte le seguenti aliquote: 

 
Fattispecie imponibil i Aliquota 

 
Abitazioni principali 
 

 
0,15% 

 
Fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice 
alla vendita, fintantoché permanga tale destinazione e 
non siano in ogni caso locati; 
 

 
0,15% 

 
Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’art. 13 
comma 8 del D.L. 06/12/2011 n. 201 

0,10 % 

 
Tutti gli altri immobili ed aree edificabili (non ricompresi 
nelle categorie precedenti) 

0,15 % 

 
I contribuenti dovranno provvedere al versamento della TASI entro: 

• il 16/10/2014 ACCONTO 
• il 16/12/2014 SALDO  

Le tariffe per l’anno 2014 sono dimi-
nuite rispetto a quelle dell’anno prece-
dente in quanto nel corso del 2013 si è 
rilevato un risparmio di gestione utiliz-
zato per abbattere i costi della gestione 
rifiuti relativi al 2014.
Il pagamento della TARI 2014 dovrà 
essere effettuato alle seguenti scadenze:

PRIMA RATA entro il 16/09/2014
SECONDA RATA  entro il 16/03/2015
Sarà cura dell’Amminitrazione Comu-
nale inviare la bolletta TARI compren-
siva dei moduli di pagamento debita-
mente compilati. 

 
 

INFORMATIVA IMPOSTA UNICA  COMUNALE 
(IUC)  

 
ANNO 2014 

 
 
TARIFFA RIFIUTI 2014 UTENZE DOMESTICHE 

Numero 
componenti 

PARTE FISSA 
€/Mq. 

PARTE VARIABILE 
€ per utenza 

TARIFFA TOTALE 
 

1 €/Mq.0,251916 € 36,99 (Parte fissa x Mq)+Parte 
variabile 

2 €/Mq.0,293901 € 98,63 (Parte fissa x Mq)+Parte 
variabile 

3 €/Mq.0,323891 € 126,37 (Parte fissa x Mq)+Parte 
variabile 

4 €/Mq.0,347883 € 135,62 (Parte fissa x Mq)+Parte 
variabile 

5 €/Mq.0,371875 € 178,77 (Parte fissa x Mq)+Parte 
variabile 

6 €/Mq.0,389869 € 209,59 (Parte fissa x Mq)+Parte 
variabile 

Superfici 
domestiche 
accessorie 

€/Mq.0,251916 € 9,25 (Parte fissa x Mq)+Parte 
variabile 

 
TASI (TASSA SUI SERVIZI INDIVISIBILI) 

 
Per la TASI sono state introdotte le seguenti aliquote: 

 
Fattispecie imponibil i Aliquota 

 
Abitazioni principali 
 

 
0,15% 

 
Fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice 
alla vendita, fintantoché permanga tale destinazione e 
non siano in ogni caso locati; 
 

 
0,15% 

 
Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’art. 13 
comma 8 del D.L. 06/12/2011 n. 201 

0,10 % 

 
Tutti gli altri immobili ed aree edificabili (non ricompresi 
nelle categorie precedenti) 

0,15 % 

 
I contribuenti dovranno provvedere al versamento della TASI entro: 

• il 16/10/2014 ACCONTO 
• il 16/12/2014 SALDO  

TASI (TASSA SUI SERVIZI INDIVISIBILI)

Per la TASI sono state introdotte le seguenti aliquote:

I contribuenti dovranno provvedere al ver-
samento della TASI entro:
• il 16/10/2014 ACCONTO
• il 16/12/2014 SALDO 
Si ricorda che in caso di affitto dell’immo-
bile o di utilizzo dello stesso da parte di 
persona diversa dal proprietario, la TASI è 
dovuta come segue:
• 70% a carico del proprietario
• 30% a carico dell’occupante/inquilino
Il calcolo della tassa dovuta è onere del con-
tribuente, tuttavia l’ufficio tributi invierà a 
tutti i contribuenti (tranne ditte individuali, 
società e altre persone giuridiche) il con-
teggio ed il relativo modulo di versamento.

ATTENZIONE!!!!!!!!!
Nel caso in cui l’immobile sia affittato o utilizzato da persona diversa dal proprietario, il contribuente, una volta 
ricevuto il modulo di conteggio da parte dell’ufficio tributi, dovrà recarsi presso quest’ultimo per comunicare 
nome dell’inquilino/occupante l’immobile e richiedere la ristampa del conteggio sulla base delle corrette per-
centuali. Infatti l’Ufficio Tributi, per la variabilità dei contratti di locazione, non sempre è in grado di associare 
per ogni immobile, il giusto abbinamento tra proprietario e inquilino. E’ altresì possibile utilizzare il software 
“CALCOLO TASI ON LINE” che verrà messo a disposizione sul sito www.comune.pescate.lc.it;
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BIBLIOTECA NEWS
Eccoci, come sempre, cari amici della Biblioteca di Pescate 
all’articolo riguardante le iniziative passate e future della nostra 
cara Biblioteca. Iniziamo subito dicendovi che, in occasione della 
Giornata della Memoria, è stato organizzato nel salone sottostante 

alla Scuola Media un incontro insieme agli studenti pescatesi. 
È stato proiettato il film “Lucida e spara”, girato a Molteno ed 
ambientato nel 1943. Grandissimo successo per la 4° edizione 
di “Celo… manca” durante la quale è stato presentato dall’autore 
Paolo Ferrero il libro “Mi Manca Pulici – il Toro nei magici anni 
settanta”. Ciliegina sulla torta è stato l’ospite della giornata proprio 
PAOLO PULICI, ex attaccante del Torino per tutti gli anni settanta 
e primatista dei marcatori del club torinese con ben 172 gol. 
Attualmente è allenatore nella scuola Calcio presso la Società 
sportiva Tritium di Trezzo sull’Adda. Infine è stato organizzato 
un incontro In collaborazione con AIDO, Gruppo Comunale di 

Pescate “Lucilla Gilardi“ con ETTORE BIAGI co-autore del libro 
“In Punta di Piedi” che racconta in veste di romanzo le esperienze 
di un medico in un reparto di bambini ammalati di leucemia. Per 
i più piccoli vi anticipiamo che come tutti gli anni non mancherà il 

“libro al parco”. Preannunciamo, oltretutto, a tutti i nostri followers 
che stiamo organizzando una sorpresa musicale per fine agosto!!!  
Vi ricordiamo, inoltre, che la Biblioteca rimarrà chiusa fino a 
settembre per il trasferimento nei locali siti sotto la Scuola Media. 
I nostri volontari, durante le “afose” giornate di luglio si sono, 
quindi, improvvisati imbianchini per preparare la nuova sede della 
nostra Biblio e continueranno con il trasloco per essere pronti 
all’inaugurazione prevista per Settembre . Rammentiamo sempre 
per chi volesse dedicare un po’ del suo tempo libero ai libri  e 
alla cultura si può rivolgere agli uffici comunali o parlarne ad un 
qualsiasi volontario. Non abbiate esitazioni!

BIBLIOTECA NEWS 
 

Eccoci, come sempre, cari amici della Biblioteca di Pescate all’articolo riguardante le iniziative 
passate e future della nostra cara Biblioteca. Iniziamo subito dicendovi che, in occasione della 
Giornata della Memoria, è stato organizzato nel salone sottostante alla Scuola Media un incontro 
insieme agli studenti pescatesi. È stato proiettato il film “Lucida e spara”, girato a Molteno ed 
ambientato nel 1943. Grandissimo successo per la 4° edizione di “Celo… manca” durante la quale è 
stato presentato dall’autore Paolo Ferrero il libro “Mi Manca Pulici – il Toro nei magici anni 
settanta”. Ciliegina sulla torta è stato l’ospite della giornata proprio PAOLO PULICI, ex attaccante 
del Torino per tutti gli anni settanta e primatista dei marcatori del club torinese con ben 172 gol. 
Attualmente è allenatore nella scuola Calcio presso la Società sportiva Tritium di Trezzo sull’Adda. 
Infine è stato organizzato un incontro In collaborazione con AIDO, Gruppo Comunale di 
Pescate “Lucilla Gilardi“ con ETTORE BIAGI co-autore del libro “In Punta di Piedi” che 
racconta in veste di romanzo le esperienze di un medico in un reparto di bambini ammalati di 
leucemia. Per i più piccoli vi anticipiamo che come tutti gli anni non mancherà il “libro al parco”. 
Preannunciamo, oltretutto, a tutti i nostri followers che stiamo organizzando una sorpresa musicale 
per fine agosto!!!  

 Vi ricordiamo, inoltre, che la Biblioteca rimarrà chiusa fino a settembre per il trasferimento nei 
locali siti sotto la Scuola Media. I nostri volontari, durante le “afose” giornate di luglio si sono, 
quindi, improvvisati imbianchini per preparare la nuova sede della nostra Biblio e continueranno 
con il trasloco per essere pronti all’inaugurazione prevista per Settembre . Rammentiamo sempre 
per chi volesse dedicare un po’ del suo tempo libero ai libri  e alla cultura si può rivolgere agli uffici 
comunali o parlarne ad un qualsiasi volontario. Non abbiate esitazioni! 

 
 

 

 

 

 

 

 

  ELENCO NATI DAL 12.12.2013 AL 14.07.2014
Carenini Viola 17/12/2013
Barbato Maria 21/12/2013
Morrone Marta 16/01/2014
Ramaj Mikel 05/02/2014
Franchini Carlotta 21/02/2014
Tahir Mohammed Dawood Affan 25/02/2014
Ghislanzoni Melissa  12/04/2014
Ogbodo Michele Chioma 15/04/2014
Paa Giorgio  19/04/2014
Dabo Mohammed 28/05/2014
Ballabani Aron 27/05/2014

Frigerio Giovanni 20/05/2014
Grazioli Giorgia 15/06/2014
ELENCO MORTI DAL 12.12.2013 AL 14.07.2014
Bassi Rosa 17/12/2013
Sandionigi Moreno 22/12/2013
Molteni Angelo  10/02/2014
Riva Luigi 28/03/2014
Frigerio Guido 16/04/2014
Belloni Angelo 28/04/2014
Missaglia Ernestina 04/05/2014
Paa Giovanni  31/05/2014

LA POPOLAZIONE PESCATESE AL14/07/2014 E’ DI 2136 PERSONE

Per l’IMU sono state confermate le aliquote in vigore per 
l’anno 2013:
• 0,79% come aliquota ordinaria
• 0,43% per le abitazioni principali classificate nelle cate-
gorie catastali A/1, A/8, A/9. 
La rata in acconto è scaduta il 16.06.2014 e la rata in saldo 
scadrà il 16.12.2014. Il calcolo dell’imposta dovuta è onere 

del contribuente, tuttavia l’ufficio tributi è a disposizione 
per il calcolo della stessa e per la predisposizione del mod. 
F24.. E’ altresì possibile utilizzare il software “CALCOLO 
IMU ON LINE” messo a disposizione sul sito www.comu-
ne.pescate.lc.it; Per contattare l’ufficio tributi è possibile 
telefonare al numero 0341/365169 oppure scrivere all’in-
dirizzo tributi@comune.pescate.lc.it  

IMU
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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.
comune.Pescate.lc.it 

UFFICIO TECNICO
Lunedì dalle 15.00 alle 18.00
Giovedì dalle 9.00 alle 12.00

UFFICIO PRATICHE 
EDILIZIE
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 17.30
Domenica 
dalle 10.30 alle 12.00
Tel. 0341-285.594

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)

ECOSTAZIONE MOBILE
Primo mercoledì del mese dalle 
11.30 alle 12.30, 
in Via Giovanni XXIII 
(parcheggio scuola media) per bat-
terie, neon, toner, olii, spray e 
tossici
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

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

PATRONATO SINDACALE
INCA-CGIL
Al 1° e 3° Martedì del mese
dalle 10.00 alle 11.30
c/o Biblioteca Com.le

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
Crimella dott. Mario
Lunedì-Mercoledì-Venerdì
dalle 16.10 alle 16.30
Tel. 0341-581574 studio

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
12/12/13 erogazione contributi alle associazioni 
varie aventi sede in pescate - anno 2013
12/12/13 erogazione contributi per attivita’ 
socialmente utili - anno 2013
12/12/13 concessione di posti auto nell’area a 
parcheggio in localita’ torrette - tariffa di conces-
sione per l’anno 2014
12/12/13 contributo alla parrocchia del divin 
salvatore e s. teresa di gesu’ bambino di pescate 
ex art. 73 l.r. 12/2005 - anno 2012
23/12/14 attribuzione delle risorse e degli obiet-
tivi ai titolari di posizione organizzativa nell’eser-
cizio finanziario 2013
23/12/14 rinnovo convenzione tra il comune di 
pescate ed il gruppo gommonauti ggl20000 per 
l’anno 2014
23/12/14 rinnovo concessione locali di proprie-
ta’ comunale come sede delle associazioni
23/12/14 rinnovo concessione locale di pro-
prieta’ comunale come sede dell’ associazione 
canottieri pescate
16/01/14 adeguamento del costo di costruzione 
per l’edilizia residenziale ai fini del contributo di 
concessione - anno 2014
16/01/14 rinnovo convenzione tra il comune di 

pescate e i sigg. vigano’ walter e panzeri maria 
norma per l’occupazione di area a standards di 
proprieta’ comunale per formazione di accesso 
carraio
23/01/14 organizzazione corso di acquerello 
presso la biblioteca comunale
23/01/14 convenzione per l’utilizzo di servizi 
stipendiali offerti dal ministero dell’economia e 
delle finanze - atto di indirizzo
23/01/14 approvazione schema di convenzione 
con acli service lecco s.r.l. per pratiche isee ed 
assegni di maternita’ ed al nucleo familiare con 
n. 3 figli minori
30/01/14 espressione parere in merito all’u-
tilizzo dell’area attrezzata al parco “le torrette” 
da parte della ditta centro dolce pescate srl di 
pescate
30/01/14 approvazione definitiva schema 
di convenzione relativa all’uso di alcuni locali 
dell’immobile sito in galbiate - localita’ san miche-
le denominato “baita pescate” da parte dell’as-
sociazione “amici baita pescate” per il periodo 
1/01/2014 - 31/12/2019
06/02/14 rinnovo convenzione stipulata col tri-
bunale di lecco per lo svolgimento di lavoro di 
pubblica utilita’

06/02/14 bando dei distretti del commercio dal 
titolo “garlate, pescate, olginate e valgreghen-
tino: da territorio di transito a luogo di sosta” 
- iii bando - riapprovazione programma finale di 
intervento
13/02/14 decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 
198 - codice delle pari opportunita’ tra uomo e 
donna. approvazione del piano delle azioni posi-
tive (pap) per il triennio 2014/2016
13/02/14 approvazione di progetto per la realiz-
zazione di interventi mediante lavori socialmente 
util
20/02/14 mobilita’ volontaria richiesta dalla 
dipendente comunale dott.ssa corti cristina 
gabriella
20/02/14 approvazione schema di convenzione 
di tirocinio con l’istituto di istruzione superiore 
statale “g. parini” di lecco
06/03/14 organizzazione della festa di san giu-
seppe - anno 2014
20/03/14 nomina commissione mensa scolasti-
ca
20/03/14 erogazione contributo straordinario 
all’associazione banco alimentare della lombar-
dia “danilo fossati” onlus
20/03/14 autorizzazione al sindaco a promuo-

HAI VISTO BENISSIMO!
La squadra Suzuki ti aspetta al gran completo per sorprenderti ancora una volta. Non solo in prestazioni e sicurezza, oggi anche con un prezzo più speciale che mai.
SWIFT: consumo ciclo combinato max 4,7 l/100 km. CO2 max 101 g/km. S-CROSS: consumo ciclo combinato max 5,9l/100 km. CO2 max 135 g/km. I veicoli in foto sono dotati di accessori. *Prezzo promo chiavi in mano (IPT e vernice met. escluse) 
riferito a Swift 1.2 VVT B-Easy 3p benz. **Prezzo promo chiavi in mano (IPT e vernice met. escluse ) riferito a S-CROSS benz. 2WD EASY in caso di rottamazione. Presso le concessionarie aderenti per immatricolazioni entro il 30/09/14.

REGISTRATI SUL SITO, STAMPA IL COUPON E RITIRA LA TUA T-SHIRT NEI NOSTRI SHOW ROOM. Fino a esaurimento scorte.

SWIFT da € 10.450* S-CROSS da € 15.900**

s u z u k i . i t 3 ANNI DI: GARANZIA 
ASSISTENZA STRADALE 
CONTROLLI GRATUITI 

PLUS
SUZUKI3

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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vere opposizione, ai sensi dell’art. 22 della legge 
689/1981 e s.m.i., avverso ordinanza ingiunzione 
prot. n. 0010990, emanata dal dirigente del set-
tore ambiente ecologia della provincia di lecco in 
data 4/03/2014
07/04/14 approvazione schema rendiconto eser-
cizio finanziario anno 2013 e relazione al rendi-
conto
10/04/14 determinazioni in merito al parco “le 
torrette” ed al parco “la punta”
24/04/14 delimitazione zona a traffico limitato
24/04/14 elezioni europee. determinazione degli 
spazi destinati alle affissioni per la propaganda di 
coloro che partecipano direttamente alla competi-
zione elettorale
24/04/14 elezioni europee. delimitazione, riparti-
zione ed assegnazione degli spazi destinati per le 
affissioni di propaganda a coloro che partecipano 
direttamente alla competizione elettorale
24/04/14 approvazione di progetto per la realiz-
zazione di intervento mediante lavori socialmente 
utili
08/05/14 contributo straordinario al gruppo spor-
tivo pescate per la compartecipazione alle spese 
di rifacimento della recinzione del campo sportivo
08/05/14 determinazione delle tariffe per la fre-
quenza al centro ricreativo estivo e per la fruizio-
ne del servizio mensa - anno 2014
08/05/14 approvazione convenzione di tirocinio 
di formazione ed orientamento con l’istituto di 
istruzione superiore s. tenente di vascello antonio 
badoni di lecco
15/05/14 approvazione protocollo operativo tra 
la provincia di lecco - servizio fasce deboli e il 
comune di pescate, per l’attivazione della “borsa 
sociale lavoro”. anno 2014
15/05/14 ricognizione annuale eccedenze di 
personale, ai sensi dell’art. 33, comma 1, del 
d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, come riscritto 
dall’art. 16 della legge 12 novembre 2011, n. 183
15/05/14 modifica programma triennale 
2013/2015 del fabbisogno del personale
15/05/14 lavori di parziale scarifica, asfaltatura e 
relative opere complementari di via san francesco 
d’assisi e via promessi sposi, con pavimentazione 
passaggio pedonale laterale a via san francesco 
d’assisi - approvazione progetto preliminare, defi-
nitivo ed esecutivo
26/05/14 gestione associata della funzione “ser-
vizi sociali” - atto di indirizzo
26/05/14 direttive per l’istituzione e la gestione 
del registro unico delle fatture
26/05/14 adozione piano triennale lavori pubblici 
periodo 2014/2016 ed elenco annuale dei lavori 
da realizzare nel 2014
05/06/14 espressione parere in merito alla 
richiesta di utilizzo di area pubblica in via roma n. 
160 da parte della sig.ra previati romina
05/06/14 concessione in uso temporaneo di 
locali alla parrocchia del divin salvatore e santa 
teresa di gesu’ bambino di pescate
23/06/14 approvazione di progetto per la realiz-

zazione di interventi mediante lavori socialmente 
utili
23/06/14 approvazione schema di convenzione 
di tirocinio con l’istituto “maria ausiliatrice” di lecco
23/06/14 approvazione convenzione di tirocinio 
di formazione ed orientamento con l’istituto di 
istruzione superiore “s. ten. di vascello a. badoni” 
di lecco
23/06/14 atto di indirizzo per attivazione di istan-
za ai sensi dell’art. 8 del d.p.r. 160/2010, in 
variante agli strumenti urbanistici vigenti, nonche’ 
di avvio della procedura semplificata di esclusione 
della v.a.s. relativa alla costruzione di una nuova 
struttura presentata dalla mossini s.p.a. di pesca-
te
23/06/14 individuazione del responsabile dell’a-
rea polizia locale
30/06/14 individuazione degli ambiti territoria-
li oggetto di esclusione dall’applicazione della 
segnalazione certificata di inizio attivita’ (s.c.i.a.), 
ai sensi dell’art. 23 bis del d.p.r. 380/2001, come 
introdotto dalla legge 98/2013
04/07/14 determinazione tariffe ed aliquote - 
anno 2014
04/07/14 individuazione beni immobili non stru-
mentali all’esercizio delle proprie funzioni istitu-
zionali per l’inserimento nel piano delle alienazioni 
immobiliari
04/07/14 destinazione dei proventi delle sanzio-
ni amministrative per violazione delle norme del 
codice della strada per l’anno 2014
04/07/14 nomina del funzionario responsabile 
della i.u.c. (imposta unica comunale)
04/07/14 approvazione schema di bilancio di 
previsione 2014, relazione previsionale e pro-
grammatica e bilancio pluriennale 2014/2016
04/07/14 modifica programma triennale 
2013/2015 del fabbisogno del personale
04/07/14 approvazione schema di convenzione 
per l’espletamento del servizio di canile rifugio tra 
il comune di pescate e la ditta “l’oasi del cane” 
s.a.s.

DELIBERE DI CONSIGLIO  
28/11/13 esame ed approvazione verbali sedute 
del 05.07.2013 e del 06.07.2013
28/11/13 assestamento bilancio di previsione 
esercizio 2013
28/11/13 approvazione schema di convenzione 
per il servizio di tesoreria comunale - periodo 
01.01.2014/31.12.2018
28/11/13 modifica regolamento dei lavori, servizi 
e forniture in economia
28/11/13 approvazione piano d’azione per l’e-
nergia sostenibile (paes) previsto dal patto dei 
sindaci dell’unione europea per il raggiungimento 
entro il 2020 degli obiettivi comunitari in campo 
energetico-ambientale
28/11/13 comunicazioni del sindaco
20/12/13 approvazione piano d’azione per l’e-
nergia sostenibile (paes) previsto dal patto dei 
sindaci dell’unione europea per il raggiungimento 

entro il 2020 degli obiettivi comunitari in campo 
energetico-ambientale
20/12/13 convenzione gestione associata funzio-
ne servizi sociali
20/12/13 approvazione regolamento commissio-
ne mensa scolastica
20/12/13 scioglimento convenzione per la gestio-
ne in forma associata e coordinata della funzione 
di polizia locale fra i comuni di pescate e malgrate
26/02/14 surroga del consigliere comunale dott. 
giro marcello ed esame delle condizioni di eleggi-
bilita’ e compatibilita’ del nuovo eletto
26/02/14 esame ed approvazione verbali sedute 
precedenti
26/02/14 comunicazione al consiglio comunale 
in ordine alla nomina di un nuovo assessore ed 
alla composizione della giunta comunale
26/02/14 affidamento dei servizi di igiene 
ambientale a silea spa
26/02/14 proposta di ricondurre il confine del sito 
di importanza comunitaria (sic) it2030003 “monte 
barro” sul confine del parco
30/04/14 esame ed approvazione verbali seduta 
precedente del 26.02.2014
30/04/14 approvazione programma incarichi 
2014
30/04/14 presa d’atto piano di governo del terri-
torio ai sensi della l.r. 12/2005
30/04/14 adozione allegato energetico al regola-
mento edilizio
30/04/14 riconferma deliberazione del consiglio 
comunale n. 4 del 26/02/2014 avente ad oggetto 
“affidamento dei servizi di igiene ambientale a 
silea spa”
30/04/14 esame ed approvazione rendiconto di 
gestione esercizio 2013
19/05/14 istituzione dell’imposta unica comunale 
(i.u.c.) - tributo per i servizi individuali (tasi) - 
determinazione delle aliquote per l’anno d’imposta 
2014 per gli immobili diversi dall’abitazione princi-
pale
07/07/14 approvazione piano finanziario per l’e-
sercizio 2014 relativo ai costi di gestione dei rifiuti 
(tari)
07/07/14 approvazione regolamento per l’appli-
cazione sulla nuova tassa sui rifiuti (tari)
07/07/14 determinazione delle tariffe relative alla 
tassa rifiuti (tari) - anno 2014 - e delle relative 
scadenze
07/07/14 approvazione regolamento imu
07/07/14 determinazione aliquote imu - anno 
2014
07/07/14 approvazione regolamento per la disci-
plina del tributo per i servizi indivisibili (tasi)
07/07/14 imposta unica comunale (iuc) - anno 
2014: determinazione aliquote e detrazioni del 
tributo per i servizi indivisibili (tasi)
07/07/14 conferma aliquote addizionale comuna-
le irpef - anno 2014
07/07/14 presentazione del bilancio di previsione 
esercizio finanziario 2014, relazione previsionale e 
programmatica e bilancio pluriennale 2014/2016
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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 e�cace 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 e�cace per comunicarlo.

• Progettazione e realizzazione campagne pubblicitarie, cataloghi, manifesti, 
depliant, volantini, striscioni • Prodotti multimediali • Siti web • Filmati indu-
striali • Strategie di marketing
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WEB MAGAZINE Quotidiano per la provincia di Lecco Mensile della Valsassina

EMMEPI
editoriale
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