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CARI CITTADINI
Le Feste natalizie sono in arrivo, con il loro carico di gioia, di 

colori e di luci.
Si riempiono le vie e le piazze per gli ultimi 
regali, anche in questi tempi di crisi, perché 
il clima natalizio e qualche soldo in più 
in tasca per la tredicesima inducono alle 
spese. Ma gli avvenimenti degli ultimi mesi, 
con la perdita di centinaia  di posti di lavoro 
anche nella nostra Provincia, con proiezioni 

nazionali che parlano di una disoccupazione giovanile sopra il 
41 per cento, con gli effetti di una crisi che si sente anche qui a 
Pescate, devono indurci a qualche riflessione.
Noi siamo un piccolo paese e non possiamo cambiare nulla. Però 
qui ci siamo posti un obbiettivo che e’ quello di aiutare le persone 
in difficoltà. Anche per questo abbiamo creato ed alimentiamo 
con tutti i consiglieri comunali, le associazioni e le persone di 
buon cuore  un “Fondo di solidarietà per i pescatesi bisognosi”,  
per aiutare i nostri concittadini in difficoltà e di riflesso tutta 
la Comunità, perché anche quelli che stanno bene oggi, o 
discretamente bene oggi, potrebbero  avere difficoltà  domani.
Tutte le persone devono avere e conservare la propria dignità e la 
propria serenità davanti al presente ed al futuro. Perché se  c’e’ un 
panino  lo si divide, prima tra bambini e anziani e poi tra di noi, 
ma nessuno si deve allontanare dal desco, o peggio deve essere 
allontanato.
Abbiamo una bella scuola dell’infanzia gestita dalla Parrocchia 
che funziona molto bene e riusciamo a mantenere in paese anche 
la scuola elementare e la scuola media, perché sono servizi 
importanti per i nostri bambini.
Teniamo molto anche ai nostri anziani, abbiamo distribuito  loro 
un presente per Natale, abbiamo un Centro Sociale dove stanno 
in compagnia, li assistiamo se hanno bisogno e li aiutiamo nelle 
faccende domestiche, e una volta all’anno ci si ritrova tutti a 
pranzo.
Viviamo con orgoglio il senso di appartenenza al nostro paese, che 
e’ sempre in prima fila sui temi importanti e ha una sua specifica 
identità, e fucina di sempre nuove iniziative in collaborazione con 
le associazioni e con i volontari, sempre più preziosi di questi 
tempi.
Siamo un paese vivo e con gli attributi, crediamo nei valori e per 
quelli andiamo avanti, con convinzione  fino alla fine.
Ci mettiamo la faccia senza il timore  di far vedere la grinta o far  
intravedere le lacrime.
Siamo di Pescate, cittadini.
Buone Feste.

Dante De Capitani
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Cari Pescatesi, 
ci eravamo lasciati nel mese di Giugno in occasione dell’ultimo notiziario.
La minoranza si è offesa per il contenuto del mio ultimo articolo, ed ho ricevuto una “pre-
dica” da parte del loro capogruppo. Ci tengo a far loro ufficialmente presente che è vero 
che siete voi la minoranza (come mi è stato fatto notare), ma questo non significa che voi 
potete permettervi di attaccare il nostro sindaco, il vice o qualunque altro membro della 
maggioranza pretendendo da parte nostra nessuna replica (questa è fantascienza). E’ cor-
retto raccontare alla popolazione la vera realtà dei fatti e non un’unica capziosa unilaterale 
visione dei vari argomenti (forse voi eravate abituati a lavorare così, noi no). Se vi divertite 
a criticare, dovreste quanto meno avere l’umiltà di accettare le conseguenti giuste repliche. 
Ribadisco quanto già detto oralmente e cioè che non ha senso dire: “ma tale articolo non 
l’ho scritto io” e quindi nascondersi dietro l’anonimato dei vostri scritti per dire che magari 
non condividevate il contenuto di alcuni punti del vostro stesso articolo (comunque scritto 
da qualcuno di voi). Io i miei articoli li firmo, ci metto la faccia e mi prendo la responsabilità 
del loro contenuto, lo stesso fa il nostro Sindaco, quindi chiunque di voi per ogni diverso 
argomento realizzi l’articolo potrebbe tranquillamente firmarsi, in modo da evitare questo 
“scarica barile” (“ma non l’ho scritto io”). Se siete un gruppo, quello che scrivete dovrebbe 
essere il pensiero di tutti. Io mi sono sempre limitato a dare dati oggettivi e tangibili alla 
popolazione. Eviterò di commentare il contenuto del loro articolo dell’ultimo notiziario in 
quanto il nostro Sindaco, è perfettamente in grado di difendersi da solo da chi, a distanza 
di più di 2 anni e mezzo, non ha ancora digerito una sconfitta. Inoltre confutare certe loro 
asserzioni risulterebbe al quando inutile. Venendo alle cose serie, vorrei brevemente 
riassumerVi le principali attività dell’ultimo semestre: abbiamo realizzato un fondo per i 
Pescatesi bisognosi iniziando ad elargire i primi aiuti. E’ stato realizzato un Giugno Pesca-
tese ricco di iniziative (grazie anche all’aiuto di alcune associazioni Pescatesi che ringrazio 
in modo sentito). Il Giugno Pescatese è un altro punto rispettato del nostro programma 
elettorale. Sono stati ultimati i lavori per la messa in sicurezza del versante montuoso della 
Pescalina ed il 23.06 u.s. è stato riaperto il sentiero con la relativa inaugurazione. E’ stata 
un’importante progetto del quale siamo fieri. Abbiamo realizzato il Cres estivo che quest’an-
no è stato molto partecipato. Sono stati ricavati sei parcheggi in più in località Pescalina. 
Sappiamo che non a tutti piacciano i nostri interventi in materia di regolamenti, come per 
esempio la dotazione del campanello per le biciclette che transitano sulla nostra pista 
ciclabile (importante per la sicurezza dei pedoni e spesso dei nostri bambini che passeg-
giano con la famiglia), la campagna contro i graffiti, i sacchetti per raccogliere i “ricordini” 
dei cani o le sanzioni a chi fa utilizzare ai cani i giochi dedicati ai bambini; purtroppo senza 
regolamenti, che una volta attuati devono anche essere fatti rispettare altrimenti sono solo 
“carta straccia”, non sarebbe possibile mantenere il paese con la pulizia e l’ordine che ci 
ha contraddistinti rispetto alla precedente amministrazione. Non tutti amano le regole, però 
purtroppo siamo in Italia e molti Italiani hanno l’opinione che la proprietà pubblica non è 
loro e quindi può essere danneggiata, sporcata, ecc. quindi è giusto che passi il messaggio 
che a Pescate “non si sgarra”, non si buttano le cartacce sulla ciclopista (ci sono gli appositi 
cestini); i cani non devono lasciare i loro ricordini (vanno raccolti), non si imbrattano i muri, i 
giochi dei bimbi, ecc. perché a Pescate ci teniamo ai beni pubblici, che sono un bene della 
comunità! E non dimentichiamo che gli stradini, ecc. li paghiamo noi.
Il tema scuola è sempre di primaria importanza per il nostro gruppo, per il secondo anno 
consecutivo sono stati dati i libri gratuiti al fine di garantire la realizzazione delle classi e 
poter mantenere le nostre eccellenti scuole. Abbiamo di recente pubblicizzato gli open-day 
delle nostre scuole ai fine di dar visibilità anche ai passanti dei comuni limitrofi ed invogliarli 
a portare i loro bambini a Pescate. Ci teniamo a tranquillizzare le mamme dell’attuale quinta 
elementare che il nostro impegno sarà massimo al fine di realizzare la futura prima media, 
così come sempre fatto in passato. E’ stata data la cittadinanza onoraria a Don Angelo, 
riconoscimento sentito per quanto fatto per la nostra comunità.
Tra le varie nuove iniziative realizzate in collaborazione con il gruppo Alpini ed i volontari 
c’è stata la “Sagra del Tortello Pescate” ed il prossimo 08.12 la “Sagra della Busecca” con 
i mercatini di Natale. Un insieme di iniziative nuove e simpatiche per dar spolvero e vita al 
nostro comune, facendolo conoscere anche ai passanti dei comuni limitrofi. Inoltre porterà 
alla raccolta di fondi per sistemare la chiesetta di S. Giuseppe.
E’ stata riproposta la giornata dell’ipertensione ed anche un incontro sull’igiene dentale per 
i bambini presso la sala civica oltre alle vaccinazioni antinfluenzali. La nostra biblioteca ha 
organizzato particolari iniziative, come la cena in baita e presso il circolo Acli oltre che il 
concerto dei cori tenuti in chiesa; un grazie va anche ai volontari della biblioteca che spesso 
magari vengono involontariamente dimenticati in quanto si da per scontato che su di loro si 
può sempre contare. Argomento che ci sta molto a cuore è ottenere la riapertura in ingres-
so del ponte vecchio. Il comune di Lecco ha preso una posizione unilaterale in materia, 
fregandosene dei diversi punti di vista dei comuni limitrofi, del parere della Provincia, dei 
tangibili numeri presentati nei vari incontri, ecc.; dopo il corteo da noi realizzato il 17.10 u.s. 
definito dai media il “corteo degli amaretti”, sembrava di essere arrivati ad una soluzione 
d’accordo con la proposta della Provincia di realizzare un senso alternato: la mattina il 
ponte aperto in ingresso ed il restante tempo della giornata in uscita. Soluzione per tutti 
comprensibile in attesa di vedere la fantomatica analisi strutturale per la quale il comune di 
Lecco dovrebbe aver incaricato il Politecnico (e sottolineo dovrebbe). Il comune di Lecco si 
era preso pochi giorni di tempo per pensarci, ma a distanza di settimane tutto tace senza 
alcun risultato positivo. Avevamo annullato il corteo di Novembre, felici di tale possibile 
mediazione, ma il 07.12 scenderemo nuovamente in strada per non far dimenticare a 
Lecco che ogni giorno i nostri cittadini subiscono i danni della loro decisione unilaterale, 
mangiamo lo smog e restiamo bloccati nei serpentoni di coda che sono peggiorati da quan-
do è stata apportata questa inspiegabile modifica. Le soluzioni percorribili sono tante, ma 

per il momento ogni proposta mediatica è sempre stata respinta da Lecco che ha in mente 
un chiaro progetto per tale ponte senza voler ascoltare nessuno. Sentite le opinioni di molti 
di Voi noi insisteremo con il mandato che ci avete dato. E questi sarebbero i presupposti 
per “la grande Lecco”? Meglio avere un comune piccolo ma efficiente come il nostro che 
entrare a far parte di questi “carrozzoni” all’interno dei quali Pescate perderebbe la sua 
storia e la sua identità. Lo stesso concetto vale anche per le gestioni associate, che in molti 
casi portano esclusivamente ad un peggioramento del livello del servizio e noi lo stiamo già 
vivendo sulla nostra pelle con la gestione del servizio di polizia municipale.
Altro punto importante è stata la realizzazione ed approvazione del PGT (Piano di Governo 
del Territorio); abbiamo voluto inserire in tale documento esclusivamente cose concrete e 
realizzabili tenendo ben presente l’attuale momento economico in cui ci troviamo e non 
realizzare un “libro dei sogni” che sarebbe stata solo inutile carta.
Insistendo con Idrolario, il nostro Sindaco è riuscito ad ottenere la realizzazione anche 
dell’ultimo lotto del collegamento della fognatura alle torrette.
Ritengo invece triste e meschino il modo in cui la minoranza sta utilizzando l’associazione 
sportiva di cui tutti loro fanno parte per fare politica. Già in passato avevano usato la sede 
di tale associazione per fini politici ed erano stati ufficialmente richiamati. Di recente il primo 
attacco è avvenuto in occasione della loro mancata erogazione del contributo promesso 
per il fondo Pescatesi bisognosi. E’ giusto chiarire a tutta la popolazione che a tutte le asso-
ciazioni che chiedono di utilizzate il parco addio monti e le relative strutture viene chiesto, 
al fine di ottenere il patrocinio del comune e non pagare l’occupazione del suolo pubblico, 
di erogare una quota parte degli incassi al fondo Pescatesi bisognosi come beneficienza, 
in modo che ci siano entrate in tale fondo oltre al gettone di presenza ai consigli comunali 
devoluto dai vari consiglieri (e le libere elargizioni di privati o associazioni). Diversamente 
sarebbe il comune a dover integrare tale fondo (e quindi tutti noi perché i soldi del comune 
sono i nostri ed i servizi sociali devono essere garantiti). A fronte di tale impegno l’ammini-
strazione ha confermato la disponibilità a dare il patrocinio alla manifestazione del Centro 
Basket di ben 20 giorni. Penso che tutti abbiate ben presente il costo per il nostro comune 
per mantenere, pulire, ecc. tale parco (pensate quanto può essere costato solo tagliar l’er-
ba prima della festa e sistemare alla fine montando e smontando i gazebi comunali, ecc). 
Nonostante le promesse, a distanza di mesi niente. E’ stata mandata loro una lettera dal 
Sindaco ma ancora niente. Penso che tutti i genitori insegnino ai loro figli di mantenere le 
promesse fatte. Risultano quindi inaccettabili le frasi di un consigliere apparse sui media 
locali, in quanto la nostra amministrazione ha elargito come contributo ben 1.500,00 € 
anche lo scorso anno a tale associazione (ed una cifra simile anche l’anno precedente), 
nonostante gli elevati vantaggi che si sono auto dati negli scorsi anni, come la sede, il 
magazzino in zona discarica che ancora oggi utilizzano senza che ci sia un pezzo di carta 
in comune che spieghi tale utilizzo gratuito, il casotto delle feste posizionato nel parco 
addio monti che prima delle nostre insistenze solo loro potevano usare e che al nostro 
comune è costato circa € 15.000,00 solo per gli “allacciamenti”, ecc. (evito volutamente 
di continuare, ma ne avrei molte di cose da dire). Forse in passato c’era un confine molto 
sottile tra Comune ed Associazione, ma questo non significa che noi dobbiamo continuare 
per tale strada. Loro erano abituati a fare quello che volevano? Bene ora la maggioranza è 
cambiata e risulta necessario portare maggiore equità tra le varie associazioni del paese.
Non voglio fare i conti in tasca a nessuno, provate a pensare Voi quanto possa aver gua-
dagnato tale associazione con 20 giorni di festa; nonostante gli impegni presi siamo stati 
costretti più volte a sollecitare per ottenere alla fine solo 300,00 € di contributo. Faccio solo 
presente a tutti che Alpini e Gruppo sportivo hanno usato tali strutture per solo 2 giorni 
(non 20) e mantenendo le promesse senza dover far loro alcun promemoria hanno elargito 
300,00 € al fondo. Lascio tirare a Voi ogni conclusione. Cosa dovremmo fare il prossimo 
anno se arriverà la medesima richiesta?
E dopo tutto questo ritenete sensato lo sfogo del sig. Oddo letto sui giornali tra l’altro 
realizzando citazioni non corrette sugli importi che il nostro comune ha elargito negli ultimi 
2 anni a tale associazione?
Ci tengo a sottolineare che anche quest’anno, nonostante siffatti comportamenti, abbiamo 
garantito comunque un cospicuo contributo a tale associazione al sol fine di far capire che 
noi distinguiamo, a differenza di qualcuno, la politica dal resto ed abbiamo garantito una 
congrua distribuzione dei contributi alle associazioni.
Per quanto concerne le multe, onestamente non sono triste se i nostri vigili non realizzano 
più tante multe. Vogliamo accanirci sui nostri compaesani? Già di tasse ne pagano abba-
stanza a mio parere! Ricordo che proprio la minoranza in passato ci aveva accusati di rea-
lizzare troppe multe e che anche con l’utilizzo dell’autovelox il nostro obiettivo era solo quel-
lo di far cassa.  Ora si lamentano perché facciamo poca cassa? E allora, delle due l’una. 
La verità è che l’impegno da noi speso con la campagna sulla sicurezza stradale ha por-
tato i suoi frutti (sic!). Gli ultimi posizionamenti dell’autovelox hanno dimostrato che ora le 
auto quando arrivano a Pescate rallentano e sono molto più attente. E’ proprio quello che 
volevamo (come ho commentato nei precedenti articoli del notiziario).
Concludo facendo presente che abbiamo da poco fatto il “giro di boa”, siamo a metà del 
nostro mandato e potete iniziare a tirare le Vostre opinioni sul nostro operato.
Auguri a tutti Voi un Buon Natale ed un felice anno nuovo.

Roberto Redaelli
Capogruppo Consiliare di 

“Pescate per le Libertà”

SPAZIO ALLA MAGGIOrANZA
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SPAZIO ALLA MINOrANZA

In questo spazio a noi dedicato, vorremmo dire 
molte cose ma purtroppo lo spazio è limitato e 
dobbiamo necessariamente focalizzare la nostra 
attenzione su alcuni punti.
Noi come gruppo consigliare di minoranza ci siamo 
ripromessi di non andare sui giornali a contestare e 
a criticare l’operato della attuale amministrazione, 
vogliamo lasciare lavorare tranquillamente chiara-
mente controllando che non avvengano commessi 
illeciti o clamorosi errori.
Detto ciò passati ormai quasi due anni e sei mesi, 
vediamo che tutto quello che ci viene detto dal 
gruppo di maggioranza, è che mancano sempre le 
risorse per fare qualsiasi cosa, così facendo giusti-
ficano la loro totale immobilità nell’avere e realizza-
re nuove idee, e limitandosi a fare gli amministratori 
come se il comune fosse un condominio dove le 
priorità sono tagliare l’erba, tagliare le siepi fare 
due aiuole ed abbattere alberi anche di un certo 
pregio senza alcun motivo apparente.
I cittadini di Pescate devono comunque sapere che 
anche negli anni passati le precedenti amministra-
zioni hanno sempre dovuto combattere con i tagli 
che gli enti sovra comunali facevano, tuttavia  le 
stesse si sono adoperate in maniera tale da evitare 
di mettere gabelle ai cittadini, questa amministra-
zione dopo aver aumentato quasi tutte le tasse si 
è trovata ad avere un avanzo di amministrazione 
elevato, non era meglio non aumentare le imposte 
e lasciare più soldi in tasca ai cittadini visto che 
poi parte del avanzo viene vincolato e quindi non 
immediatamente disponibile? 
La vigilanza, lungo le strade, da due anni a questa 
parte avete visto le nostre pattuglie sul territorio? 
credo che la risposta sia no, probabilmente la 
gestione dei vigili non è corretta, lo dimostra anche 
il fatto che da 100000 euro di contravvenzione che 
venivano fatte negli anni scorsi siamo passati ai 
30000 euro attuali, pensate che gli automobilisti 
siano diventati più bravi? Che i cartelli che il Sinda-
co ha messo lungo la nostra strada abbiano prodot-
ti degli automobilisti modello? Non credo proprio, 
allora vediamo di rimettere sulla nostra strada le 
pattuglie, noi non vogliamo fare a tutti i costi cassa 
con la vigilanza ma avere realmente un controllo 

sul nostro territorio.
Abbiamo chiesto proprio in consiglio comunale se 
Malgrate, che è convenzionata con Pescate per 
la vigilanza ha avuto il nostro stesso calo di infra-
zioni, indovinate la risposta, nello stesso periodo 
sono più che raddoppiate, non è forse meglio fare 
mettere i cartelloni a Malgrate e rimettere i vigili a 
Pescate visti i risultati, e come diceva una vecchia 
pubblicità meditate gente, meditate.  
Un paio di risposte al capogruppo di maggioranza 
ai suoi commenti sull’ultimo notiziario.
La prima: ci preme segnalare che le presenze della 
minoranza ai Consigli comunali è sempre stata 
e sempre sarà costante; il capogruppo Roberto 
Redaelli sa benissimo e conosce le problemati-
che di chi è mancato ad alcuni Consigli comunali, 
forse farebbe bene a guardare in casa sua, magari 
anche a chi nella precedente amministrazione era il 
più delle volte assente (però è vero, lui non c’era!) 
ed ora ricopre un ruolo importante in questa.
La seconda: non ci siamo mai permessi, e non ci 
permetteremo mai, di commentare gli articoli della 
parte avversa pubblicati su notiziario, anche questa 
è una “questione di stile”.
Da parte nostra continueremo su questa strada, 
con lo stile e la sobrietà che ci hanno sempre 
contraddistinti; invitiamo i cittadini a riflettere ed il 
capogruppo di maggioranza, se riesce a resistere 
alla sua “irruenza”, a considerare il tutto: non si trat-
ta di non voler ricevere critiche, le abbiamo sempre 
accettate, si tratto solo, come già detto in prece-
denza, e lo ribadiamo, di una “questione di stile”.

Vogliamo porgere a tutti i pescatesi tanti carissimi 
auguri di Buon Natale e di un Felice Anno 2014, 
augurando anche tanta buona salute e serenità, 
perché in questo particolare momento ne abbiamo 
tanto bisogno tutti.

 Il  Gruppo “Insieme per Pescate”
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SPAZIO AL SINDACO
Una bella casa, costruita proprio dove le pendici del 
monte iniziano a salire e l’odore del lago a volte, riesce 
ancora ad arrivare.
Giovanni l’ha costruita piano piano,con sacrificio. Una 
casa grande, maestosa, che dalla provinciale sembra una 
cattedrale, con un piccolo orto ombreggiato dal bosco  sul 
retro, dove i pomodori fan fatica a maturare.
Una casa pensata anche-  se non soprattutto - per i figli, 
perche’ la cosa piu’ bella per Giovanni e la moglie era 
immaginarsi i figli accanto per tutta la vita:
Padre e madre per sempre.
Due figli maschi, due bei ragazzi alti e robusti per la loro 
età, proprio come il papà, ma con il viso molto dolce della 
madre.
Una bella famiglia, unita e che viveva bene.
Poi un giorno, un istante. Basta un istante per fermare 
una vita e un paese intero, con anche il Corriere della 
Sera che arriva a testimoniare la tragedia accorsa.
Quattordici  anni nella vita di un uomo sono un bel perio-
do, nella vita di un bambino sono l’esistenza intera che si 
ferma, improvvisamente, che lascia li i giochi nella stanza, 
le macchinine tutte belle in mostra  luccicanti, la maglia 
del pallone che non finirà piu’ in lavatrice, i giornaletti della 
collezione tutti belli in fila.
Giovanni guarda spesso l’altro figlio che gli assomiglia 
tanto, ma la casa e’ sempre piu’ grande, sempre piu’ 
cattedrale.
Chissà quante volte, anche senza guardare la sua foto-
grafia, ti sei chiesto “Perché?”.
 Solo Lui ti può dare una risposta, lo sai, e so anche che 
appena arriverai lassù glielo chiederai.
C’e’ ancora la festa del papà. C’e’ ancora la festa della 
mamma, anche se nella tavola imbandita c’e un posto 
che rimane vuoto, che sembra sempre sia appena partito.
Passa il tempo,i figli crescono,chi di statura, chi nel ricor-
do, Giovanni imbianca poco, ancora giovanile nel bel 
vestito blu di padre dello sposo.
La famiglia si allarga e il numero dei componenti ritorna 
quello di un tempo e nella grande casa c’e’ spazio per 
due appartamenti, e Giovanni e sua moglie si prendono 
quello piu’ piccolo, perche’ lo spazio e’ per i giovani, per 
il loro futuro.
E le stanze dei figli si ritrovano vuote, con i ricordi messi in 
fila del figlio piccolo, con quelli alla rinfusa del figlio gran-
de, che troneggia con la sua vitalità in tutti gli ambienti.
E quello spazio di lago che si vede dalla tua casa non lo 

guardi piu’, come se fosse un pezzo di lago mai esistito.
A questo punto ci potrebbe stare solo serenità, perche’ 
chi ha tanto sofferto dovrebbe avere da un certo tratto in 
avanti solo cose belle.
Ma il punto di inizio di quel tratto non e’ di pertinenza degli 
uomini.
Non e’ di pertinenza degli uomini neanche come scegliere 
di morire, se all’improvviso,  o a poco a poco. 
Quarant’anni nella vita di un uomo sono gli anni miglio-
ri piu’ che un bel periodo, specialmente quando si ha 
accanto, nella realtà, la donna dei sogni.
E morire con accanto la donna dei sogni e’ forse piu’ cru-
dele che morire da soli? Non lo so, forse e’ meglio morire 
da soli, così  non si vede piangere nessuno. 
Gli anni passano e gli anni  li conti ad uno ad uno in certi 
frangenti, inesorabilmente. Adesso sono piu’di trenta da 
un figlio, piu’ di dieci dall’altro, con la domanda che da 
sempre ti poni, e vi ponete: Perché?
Solo Lui  può dare una risposta, lo sai, e so anche che 
appena arriverai lassù glielo chiederai, sarà la prima cosa 
che farai.
C’e’ ancora la festa del papa e c’e’ancora la festa della 
mamma perche’ si e’ padre e madre per sempre e non 
sono gli auguri la cosa importante.
Quelli li puo’ fare chiunque, anche un sindaco che invece 
di scrivere delle cose comunali scrive delle cose che suc-
cedono alla sua gente.
Non eravate mai venuti alla Giornata dell’anziano che tutti 
gli anni celebriamo a febbraio e quest’anno vi ho telefona-
to, ci tenevo ad avervi con noi, siete venuti e mi ha fatto 
molto piacere.
Chissà se lo curi ancora quel piccolo orto ombreggiato 
Giovanni, forse non piu’, tanto li i pomodori non maturano.
Solo i ricordi sono sempre rigogliosi, talmente grandi nel 
frangente che il tempo prima di portarli via ci metterà  
tanto, e farà fatica.
Più ancora  quando sono i ricordi di tanti cittadini, più 
ancora quando sono i ricordi di una Comunità.
Più ancora quando quella Comunità rimane viva, solidale, 
raccolta intorno a valori che non muoiono mai, e riman-
gono sempre.
Buon Natale padre e madre per sempre.  

Dante De Capitani

Padre e madre per sempre
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NOTIZIE fLASh

Domenica 8 settembre, nell’am-
bito della festa della nostra 
patrona  Santa Teresa e’ stata 
conferita al reverendo don Ange-
lo Ronchi la cittadinanza onora-
ria.
Don Angelo quindi oltre ad esse-
re cittadino del comune di Olgi-
nate e’ anche cittadino onorario 
del comune di Pescate.
La cerimonia si e’ svolta nella 
piazzetta del monumento alle vit-
time della violenza dove il  con-
siglio comunale riunito in forma 
straordinaria  ha tributato all’an-

ziano e indimenticato sacerdote 
ed ex parroco di Pescate il mas-
simo riconoscimento civico, mai 
conferito a nessuno prima d’ora.
Un atto che assume ancor più 
significato perchè conferito dopo 
vent’anni esatti dal trasferimento 
del sacerdote, a testimonianza 
che il suo ricordo e il suo mini-
stero e’ sempre vivo nella mente 
e nel cuore dei pescatesi.
Il Sindaco ha ringraziato  nell’oc-
casione il sindaco di Olginate, 
paese di residenza di don Ange-
lo per essere intervenuto alla 

cerimonia e il sindaco di Roma-
nengo (CR) paese natale di don 
Angelo, che non potendo essere 
presente ha mandato in dono 
l’atto di nascita del nostro ex 
parroco. 
Un ringraziamento alla nostra 
biblioteca per la bella mostra 
su don Angelo allestita per l’oc-
casione presso il circolo ACLI, 
e  un plauso al signor Umberto 
Riva che ha raccolto casa per 
casa le fotografie rappresentati-
ve di 26 anni passati a Pescate 
dal Reverendo. 

DON ANGELO CITTADINO ONORARIO DI PESCATE

DON ANGELO CITTADINO ONORARIO DI PESCATE 

Domenica 8 settembre, nell’ambito della festa della nostra patrona  Santa Teresa e’ 
stata conferita al reverendo don Angelo Ronchi la cittadinanza onoraria. 

Don Angelo quindi oltre ad essere cittadino del comune di Olginate e’ anche cittadino 
onorario del comune di Pescate. 

La cerimonia si e’ svolta nella piazzetta del monumento alle vittime della violenza 
dove il  consiglio comunale riunito in forma straordinaria  ha tributato all'anziano e 
indimenticato sacerdote ed ex parroco di Pescate il massimo riconoscimento civico, 
mai conferito a nessuno prima d'ora. 

Un atto che assume ancor più significato perchè conferito dopo vent'anni esatti dal 
trasferimento del sacerdote, a testimonianza che il suo ricordo e il suo ministero e' 
sempre vivo nella mente e nel cuore dei pescatesi. 

Il Sindaco ha ringraziato  nell’occasione il sindaco di Olginate, paese di residenza di 
don Angelo per essere intervenuto alla cerimonia e il sindaco di Romanengo (CR) 
paese natale di don Angelo, che non potendo essere presente ha mandato in dono 
l'atto di nascita del nostro ex parroco.  

Un ringraziamento alla nostra biblioteca per la bella mostra su don Angelo allestita 
per l’occasione presso il circolo ACLI, e  un plauso al signor Umberto Riva che ha 
raccolto casa per casa le fotografie rappresentative di 26 anni passati a Pescate dal 
Reverendo.  

 

 

 

Nella foto: 

Don Angelo Ronchi tra il sindaco  

di Olginate dott. Rocco Briganti e  

il sindaco di Pescate. 

 

Nella foto:
Don Angelo Ronchi tra il sindaco 
di Olginate dott. Rocco Briganti e 

il sindaco di Pescate.
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NOTIZIE fLASh

Dal mese di novembre gli spazi nei parchi a lago dedicati ai gio-
chi dei bambini, hanno il loro nome: Lo spazio giochi del parco 
Torrette si chiama “parchetto Marco”, lo spazio giochi del parco 
La Punta si chiama “parchetto Alberto e Massimo”, lo spazio 
giochi del parco Fornaci si chiama “parchetto Luca”.
Oltre alla dizione citata, su tutti i cartelli posizionati in queste 
aree giochi c’e’ anche scritto “per i nostri bambini”, e appena  
sotto un altro cartello, che ricorda che in queste aree è vietato 
l’ingresso ai cani.
Marco, Alberto, Massimo e Luca sono tutti nomi di sei bambini 
che riposano nel nostro cimitero:
Marco 1967-1981
Marco 1962-1969
Marco 1974-1981
Alberto 1975-1979
Massimo 1972-1975
Luca 1971-1975
Di questi sei bambini, tre hanno perso la vita in incidenti stradali.
Sono passati tanti anni, ma in tanti li ricordiamo ancora. 
Sono passati tanti anni, ma in riva al lago, nei giochi, sembrerà 
di vederli ancora.

I PARCHETTI DEGLI ANGELI

Auguri di benvenuto e di buon lavoro 
al ragionier Ettore Paganoni  del grup-
po  di minoranza consigliare “Insieme per 
Pescate” che dal 14 ottobre  e’ consigliere 
comunale, in sostituzione della signora 
Jasmine Mazzoleni e della signora Ornella 
Rusconi, la prima dimissionaria dalla cari-
ca e la seconda rinunciataria, entrambe 
per motivi personali.
Tutta l’Amministrazione comunale ringra-
zia  la signora Mazzoleni per l’importante 
contributo  e l’impegno qualificato dato 
alla Comunità pescatese, e un pensiero 
va anche alla signora Ornella Rusconi già 
consigliere comunale  nelle precedenti 
amministrazioni, per lo stesso motivo.

ETTORE PAGANONI NUOVO 
CONSIGLIERE COMUNALE

Grande successo domenica 
6 ottobre  alla prima edizio-
ne della Sagra del Tortello 
pescatese e altrettanta parte-
cipazione alla prima edizione 
della Sagra della Busecca 
dell’8 dicembre scorso.
Due sagre organizzate dal 
Gruppo Alpini in collaborazio-
ne con il Comune di Pescate 
al parco Torrette, che hanno 
riscontrato il tutto esaurito, a 
testimoniare che le sagre di 
paese, quelle genuine non 
tramontano mai.
Le due iniziative organizza-
te magistralmente dai nostri 
alpini, sono state pubblicizza-
te con due enormi manifesti 
affissi in paese che non sono 
certo passati inosservati. E  
saranno riproposte anche il 
prossimo anno  nella convin-
zione che sapranno anch’es-
se diventare  appuntamenti 
fissi della tradizione pesca-
tese.

SAGRA DEL TORTELLO E DELLA BUSECCA

SAGRA DEL TORTELLO E DELLA BUSECCA 

Grande successo domenica 6 ottobre  alla prima edizione della Sagra del Tortello 
pescatese e altrettanta partecipazione alla prima edizione della Sagra della Busecca 
dell’8 dicembre scorso. 

Due sagre organizzate dal Gruppo Alpini in collaborazione con il Comune di Pescate 
al parco Torrette, che hanno riscontrato il tutto esaurito, a testimoniare che le sagre di 
paese, quelle genuine non tramontano mai. 

 

Le due iniziative organizzate magistralmente dai nostri alpini, sono state 
pubblicizzate con due enormi manifesti affissi in paese che non sono certo passati 
inosservati. E  saranno riproposte anche il prossimo anno  nella convinzione che 
sapranno anch’esse diventare  appuntamenti fissi della tradizione pescatese. 

 

SAGRA DEL TORTELLO E DELLA BUSECCA 

Grande successo domenica 6 ottobre  alla prima edizione della Sagra del Tortello 
pescatese e altrettanta partecipazione alla prima edizione della Sagra della Busecca 
dell’8 dicembre scorso. 

Due sagre organizzate dal Gruppo Alpini in collaborazione con il Comune di Pescate 
al parco Torrette, che hanno riscontrato il tutto esaurito, a testimoniare che le sagre di 
paese, quelle genuine non tramontano mai. 

 

Le due iniziative organizzate magistralmente dai nostri alpini, sono state 
pubblicizzate con due enormi manifesti affissi in paese che non sono certo passati 
inosservati. E  saranno riproposte anche il prossimo anno  nella convinzione che 
sapranno anch’esse diventare  appuntamenti fissi della tradizione pescatese. 
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ELENCO NATI DAL 02.06.2013 AL 11.12.2013
Soffritti Giovanni 27/06/2013
Di Fino Tommaso 15/08/2013
Manage Senuli Dinethma  02/09/2013
Bugatti Linda 25/09/2013
D’Auria Francesca 12/10/2013
Visinoni Mina  16/10/2013
Visinoni Anna 16/10/2013
Brocchi Davide 18/11/2013
Brocchi Cristian 18/11/2013
Locatelli Sebastiano 24/11/2013

Consonni Gaia 26/11/2013
Bulku Greis 28/11/2013
Brizzolari Lisa 05/12/2013

ELENCO MOrTI DAL 02.06.2013 AL 11.12.2013

Hoxhalli Avni 12/07/2013
Longhi Romana 24/11/2013
Della Valle Giuseppe  16/07/2013
Pensa Giuseppe 01/08/2013

LA POPOLAZIONE PESCATESE  
AL 11/12/2013 E’ DI 2129 PErSONE

Si informa che presso gli Uffici del Comune di 
Pescate 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 ritirare gratuitamente ulte-
riori forniture di  100 sacchi fino ad esaurimento 
scorte.   
Si ricorda inoltre l’art. 36 del Regolamento di 
Polizia Urbana: “I proprietari di animali o chi li ha 

in custodia momentanea sono responsabili degli 
imbrattamenti cagionati dagli escrementi degli 
animali sul suolo pubblico. 
E’ fatto obbligo, per coloro che conducono ani-
mali sul suolo pubblico, di tenere idonei stru-
menti 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. “ 

SACCHETTI PER LA RACCOLTA DEGLI ESCREMENTI DEI CANI

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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NOTIZIE fLASh

E’ in funzione presso il parcheggio antistante 

l’Oratorio, la Casa dell’Acqua che eroga acqua 

naturale e gassata microfiltrata. 

La Casa dell’Acqua è di proprieta e gestita diret-

tamente dal Comune di Pescate ed è possibile 

reperire la chiavetta, riservata ai residenti e a 

chi lavora sul territorio comunale, presso l’Uffi-

cio 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 

sprovvisto 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 06/12/2013, 301200 litri di acqua natu-

rale e 314700 litri di acqua gassata, per un totale 

generale di 615900. 

Una quantita notevole pari a  circa 31 autobotti. 

Per informazioni  o segnalazione contattare gli 

Uffici Comunali.

Si ricorda ai gentili cittadini che presso l’Ufficio 
Servizi Sociali del Comune di Pescate è possibile 
parlare con l’Assistente Sociale per:

- ORIENTAMENTO E INFORMAZIONE AI CITTA-
DINI sui servizi sociali e socio-sanitari, sulle pre-
stazioni e modalità di accesso disponibili all’interno 
del comune e sulle opportunità offerte dal territorio 
rivolte a tutte le fasce di età

-ACCOGLIENZA, ASCOLTO e CONSULENZA a 
sostegno di situazioni che presentano difficoltà nelle 
relazioni famigliari e sociali riguardanti minori, adul-
ti, disabili e anziani

- ATTIVAZIONE DI SERVIZI E PRESTAZIONI  
PER LA DOMICILIARITA’
Servizio di Assistenza Domiciliare SAD – per tutte 
le persone che hanno difficoltà nella gestione delle 
normali attività svolte al domicilio, quali un aiuto e 
consiglio nella cura dell’igiene personale, supporto 
alla mobilizzazione,  aiuto nel disbrigo di pratiche. 
E’ previsto un sostegno volto a favorire l’autosuffi-
cienza nell’attività giornaliera e la valorizzazione dei 
legami con il contesto di vita. Con il SAD si vuole 
garantire un sostegno a chi svolge i compiti di cura, 
anche attraverso attività di tutoraggio e addestra-
mento alle assistenti familiari (badanti) già presenti 

al domicilio. 
Servizio di TELESOCCORSO a garanzia di una 
maggiore sicurezza per le persone che vivono sole
SERVIZIO PASTI per le persone che hanno difficol-
tà nella preparazione dei pasti

- INFORMAZIONI, ORIENTAMENTO E ATTIVA-
ZIONE DEI SERVIZI PER LA RESIDENZIALITA’ 
quali strutture di accoglienza, residenze e centri 
socio educativi e formativi per minori , disabili, adul-
ti, RSA (case di riposo), Pronti Interventi (ricoveri 
temporanei per urgenze), Centri Diurni Integrati, 
Alloggi Protetti per anziani 

- INTERVENTI DI PREVENZIONE quali attività di 
sensibilizzazione e sostegno in situazioni di emer-
genza (caldo), per la promozione di comportamenti 
a tutela della salute e della sicurezza (corretta 
alimentazione, infortuni domestici, cadute…), per 
la prevenzione del decadimento cognitivo in colla-
borazione con altri servizi e con le associazioni del 
territorio

Si ricorda che l’Assistente Sociale Sig.ra Francesca 
Biffi riceve su appuntamento il lunedì e i mercoledì 
dalle ore 9 alle ore 12,30 e il giovedì dalle ore 15 
alle ore 18,00.

SERVIZI SOCIALI

CASETTA DELL’ACQUA
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COMUNE DI PESCATE CALENDARIO RACCOLTA RIFIUTI ANNO 2014

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

31 V VIOLA UMIDO 31 L 31 S 31 G 31 D 31 V VIOLA UMIDO 31 M

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

TRASP. UMIDO = sacco traspar. + sacco umido = raccolta carta/cartone/giornali

VIOLA UMIDO = sacco viola + sacco umido = raccolta vetro

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 .”

GENNAIO FEBBRAIO MARZO APRILE MAGGIO GIUGNO LUGLIO AGOSTO DICEMBRENOVEMBRESETTEMBRE OTTOBRE

COMUNE DI PESCATE CALENDARIO RACCOLTA RIFIUTI ANNO 2014

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

31 V VIOLA UMIDO 31 L 31 S 31 G 31 D 31 V VIOLA UMIDO 31 M

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

TRASP. UMIDO = sacco traspar. + sacco umido = raccolta carta/cartone/giornali

VIOLA UMIDO = sacco viola + sacco umido = raccolta vetro

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 .”

GENNAIO FEBBRAIO MARZO APRILE MAGGIO GIUGNO LUGLIO AGOSTO DICEMBRENOVEMBRESETTEMBRE OTTOBRE

autovittani
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COrTEI SULLA STrADA
La decisione del comune di Lecco di chiudere il 
Ponte Vecchio al traffico veicolare in entrata al 
capoluogo ha  prodotto il peggioramento della 
situazione viabilistica locale , con l’aumento 
delle colonne di auto ferme in coda dalle ore 
7,30 circa fino a mattinata inoltrata, dagli svincoli 
del ponte fino a Garlate e oltre.
Una vicenda che ha tenuto banco per mesi e 
che ancora non ha portato a decisioni definitive, 
ma che ha visto cittadini e amministratori pesca-

tesi in prima fila a manifestare contro il provve-
dimento il 19 ottobre e il 7 dicembre.
 
Al corteo del 19 ottobre in forma libera hanno 
partecipato una quarantina di persone, mentre 
in  quello del 7 dicembre, riservato ai soli con-
siglieri comunali si sono anche ricordate le 42 
persone che nel corso degli anni hanno perso 
la vita sulle strade pescatesi, posando 42 cri-
santemi nell’area verde della rotonda del Terzo 
Ponte.

LA NOTIZIA

CORTEI SULLA STRADA 

La decisione del comune di Lecco di chiudere il Ponte Vecchio al traffico veicolare 
in entrata al capoluogo ha  prodotto il peggioramento della situazione viabilistica 
locale , con l’aumento delle colonne di auto ferme in coda dalle ore 7,30 circa fino a 
mattinata inoltrata, dagli svincoli del ponte fino a Garlate e oltre. 

Una vicenda che ha tenuto banco per mesi e che ancora non ha portato a decisioni 
definitive, ma che ha visto cittadini e amministratori pescatesi in prima fila a 
manifestare contro il provvedimento il 19 ottobre e il 7 dicembre. 

 

Al corteo del 19 ottobre in forma libera hanno partecipato una quarantina di persone, 
mentre in  quello del 7 dicembre, riservato ai soli consiglieri comunali si sono anche 
ricordate le 42 persone che nel corso degli anni hanno perso la vita sulle strade 
pescatesi, posando 42 crisantemi nell’area verde della rotonda del Terzo Ponte. 

 

 

 

CORTEI SULLA STRADA 

La decisione del comune di Lecco di chiudere il Ponte Vecchio al traffico veicolare 
in entrata al capoluogo ha  prodotto il peggioramento della situazione viabilistica 
locale , con l’aumento delle colonne di auto ferme in coda dalle ore 7,30 circa fino a 
mattinata inoltrata, dagli svincoli del ponte fino a Garlate e oltre. 

Una vicenda che ha tenuto banco per mesi e che ancora non ha portato a decisioni 
definitive, ma che ha visto cittadini e amministratori pescatesi in prima fila a 
manifestare contro il provvedimento il 19 ottobre e il 7 dicembre. 

 

Al corteo del 19 ottobre in forma libera hanno partecipato una quarantina di persone, 
mentre in  quello del 7 dicembre, riservato ai soli consiglieri comunali si sono anche 
ricordate le 42 persone che nel corso degli anni hanno perso la vita sulle strade 
pescatesi, posando 42 crisantemi nell’area verde della rotonda del Terzo Ponte. 
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LA rAI A PESCATE
La presa di posizione forte dell’Ammini-
strazione comunale su alcuni temi di inte-

resse generale ha catalizzato l’attenzione 
su Pescate anche della RAI, che nei mesi 
scorsi per ben due volte ha mandato i suoi 
operatori della TV regionale a Pescate.
La questione delle acque  basse del 
lago sotto lo zero idrometrico, per via 

della decisione del Consorzio dell’Adda 
di mantenere aperta la diga per irrorare le 
campagne della Bassa padana, ha visto 

l’Amministrazione in prima linea 
per salvaguardare l’habitat e le 
condizioni ambientali del lago 
di Garlate, nonché del turismo 
lacuale.
Anche il presidente dell’Autorità 
di Bacino del Lario Luigi Lusardi 
ha condiviso la presa di posizio-
ne del sindaco.
Altro intervento della troupe di 
RaiTre  quello sulla vicenda della 
chiusura al traffico in entrata 
del Ponte Vecchio, che ha visto 
anche qui una presa di posizione 
determinata dell’Amministrazio-
ne comunale contro la decisione 
assunta dal Comune di Lecco.
Una decisone che ha comporta-

to il prolungamento di code di 
automezzi  in territorio pescate-
se dagli svincoli del Ponte Man-
zoni fino al confine di Garlate, 
interessando anche i comuni 
Limitrofi di Garlate e Olginate, 
nonché la frazione Porto di Mal-
grate.
La posizione dell’Amministra-
zione comunale e’ sempre stata 
chiara dall’inizio e cioè di con-
trarietà al senso unico in uscita 
dal Ponte con il mantenimento 
del doppio senso di circolazio-
ne  prima esistente o in alter-
nativa il doppio senso di marcia 
a fasi alternate oppure a fasce 
orarie, in modo da evitare ingor-
ghi nelle ore di punta mattutine.

La questione e’ ancora motivo di dibattito 
in quanto sulla vicenda  non si sono anco-
ra trovate soluzioni definitive, anche per-
ché mancano  i rilievi tecnici ufficiali sulla 
stabilità del Ponte.

LA NOTIZIALA  RAI  A  PESCATE 

La presa di posizione forte dell’Amministrazione comunale su alcuni temi di 
interesse generale ha catalizzato l’attenzione su Pescate anche della RAI, che nei 
mesi scorsi per ben due volte ha mandato i suoi operatori della TV regionale a 
Pescate. 

La questione delle acque  basse del 
lago sotto lo zero idrometrico, per via 
della decisione del Consorzio 
dell’Adda di mantenere aperta la diga 
per irrorare le campagne della Bassa 
padana, ha visto l’Amministrazione in 
prima linea per salvaguardare 
l’habitat e le condizioni ambientali del 
lago di Garlate, nonché del turismo 
lacuale. 

Anche il presidente dell’Autorità di 
Bacino del Lario Luigi Lusardi ha 

condiviso la presa di posizione del sindaco. 

Altro intervento della troupe di RaiTre  quello sulla vicenda della chiusura al traffico 
in entrata del Ponte Vecchio, che ha visto anche qui una presa di posizione 
determinata dell’Amministrazione comunale contro la decisione assunta dal Comune 
di Lecco. 

Una decisone che ha comportato il prolungamento di code di automezzi  in territorio 
pescatese dagli svincoli del Ponte Manzoni fino al confine di Garlate, interessando 
anche i comuni Limitrofi di Garlate e Olginate, nonché la frazione Porto di Malgrate. 

La posizione dell’Amministrazione 
comunale e’ sempre stata chiara 
dall’inizio e cioè di contrarietà al senso 
unico in uscita dal Ponte con il 
mantenimento del doppio senso di 
circolazione  prima esistente o in 
alternativa il doppio senso di marcia a 
fasi alternate oppure a fasce orarie, in 
modo da evitare ingorghi nelle ore di 
punta mattutine. 

La questione e’ ancora motivo di 
dibattito in quanto sulla vicenda  non si 

sono ancora trovate soluzioni definitive, anche perché mancano  i rilievi tecnici 
ufficiali sulla stabilità del Ponte. 

LA  RAI  A  PESCATE 

La presa di posizione forte dell’Amministrazione comunale su alcuni temi di 
interesse generale ha catalizzato l’attenzione su Pescate anche della RAI, che nei 
mesi scorsi per ben due volte ha mandato i suoi operatori della TV regionale a 
Pescate. 

La questione delle acque  basse del 
lago sotto lo zero idrometrico, per via 
della decisione del Consorzio 
dell’Adda di mantenere aperta la diga 
per irrorare le campagne della Bassa 
padana, ha visto l’Amministrazione in 
prima linea per salvaguardare 
l’habitat e le condizioni ambientali del 
lago di Garlate, nonché del turismo 
lacuale. 

Anche il presidente dell’Autorità di 
Bacino del Lario Luigi Lusardi ha 

condiviso la presa di posizione del sindaco. 

Altro intervento della troupe di RaiTre  quello sulla vicenda della chiusura al traffico 
in entrata del Ponte Vecchio, che ha visto anche qui una presa di posizione 
determinata dell’Amministrazione comunale contro la decisione assunta dal Comune 
di Lecco. 

Una decisone che ha comportato il prolungamento di code di automezzi  in territorio 
pescatese dagli svincoli del Ponte Manzoni fino al confine di Garlate, interessando 
anche i comuni Limitrofi di Garlate e Olginate, nonché la frazione Porto di Malgrate. 

La posizione dell’Amministrazione 
comunale e’ sempre stata chiara 
dall’inizio e cioè di contrarietà al senso 
unico in uscita dal Ponte con il 
mantenimento del doppio senso di 
circolazione  prima esistente o in 
alternativa il doppio senso di marcia a 
fasi alternate oppure a fasce orarie, in 
modo da evitare ingorghi nelle ore di 
punta mattutine. 

La questione e’ ancora motivo di 
dibattito in quanto sulla vicenda  non si 

sono ancora trovate soluzioni definitive, anche perché mancano  i rilievi tecnici 
ufficiali sulla stabilità del Ponte. 
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Consigli utili            
 

� Affidare le operazioni 
di manutenzione ad 
un'impresa abilitata 
in possesso 
dell'attestato di qualificazione 
rilasciato dalla Camera di 
Commercio.  

 
� Accertarsi che l'impresa a cui sarà 

affidata la manutenzione ne abbia 
la capacità e possegga un'adeguata 
struttura organizzativa in grado di 
garantire l'effettuazione delle 
operazioni richieste (art.1 comma 
1, lett c) ed e) ex Legge 46/90) .  

 
� Scegliere l'impresa fra quelle che 

hanno una conoscenza specifica 
del tipo e della marca della caldaia 
installata.  

 
� Estendere le operazioni di 

manutenzione annuale anche agli 
apparecchi di uso domestico quali  
scaldabagni, camini, stufe ecc.. 

 
� Accertarsi che il manutentore 

annoti sul libretto di impianto, i 
risultati delle verifiche e delle 
operazioni di manutenzione 
eseguite.  

 
 
 
 
 

 
 
Per ulteriori informazioni  
 

Siti internet 
www.provincia.lecco.it 
www.curit.it  
 

 

E-mail 
sportellocaldaie@provincia.lecco.it  
 
 

Sportello caldaie 
C.so Matteotti, 3 23900 Lecco 
Dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle 
12.00 
Tel. 0341/295.266 Fax. 0341/295.260   

 

 
       

  

 
 

CONTROLLO E 
MANUTENZIONE  
DEGLI IMPIANTI 

TERMICI 
    

Campagna di informazione e 
sensibilizzazione dell’Assessorato 

all’Ambiente  
 
 

...Ora sono 
in regola! 

    

Cosa dice la legge 
 
Manutenzione, sicurezza, 
controllo e autodichiarazioni 
degli impianti termici sono 

funzioni che vengono specificatamente 
regolate da precise disposizioni di Legge, 
qui di seguito elencate: 
 
� Legge 9 gennaio 1991 n. 10  

� DPR 26 agosto 1993 n. 412 come 
modificato dal DPR 21 dicembre 
1999 n. 551  

� D.lgs. 19 agosto 2005, n. 192  

� Legge Regionale 11 dicembre 2006 
n.24  

� D.g.r. 2601 del 30.11.2011  
 
Il mancato controllo degli impianti termici 
può comportare gravi rischi per la 
sicurezza dei cittadini, l’aumento delle 
emissioni di inquinanti nell’aria e sprechi 
energetici. 
 
 
Scadenze manutenzioni e analisi di 
combustione 
 
Per un’adeguata manutenzione degli 
impianti, le frequenze di seguito riportate 
sono le minime da rispettare, a meno di 
indicazioni più restrittive, dichiarate in 
forma scritta sul manuale  di uso 

elaborato dal costruttore/manutentore 
dell’impianto. 
 
POTENZA (kW) FREQUENZA 
< 35 kW a gas 

< 35 kW a gasolio 
Biennale 
Annuale 

35-50 kW Annuale 
50,1-116,3 kW Annuale 
116,4-350 kW Annuale 

> 350 kW a gas 
>116 kW a gasolio 

Annuale con seconda 
analisi combustione 

 
Versamenti per bollini  
 

E’ obbligatorio per tutti gli 
impianti l’invio OGNI DUE 
ANNI  della dichiarazione di 
avvenuta manutenzione resa 
valida attraverso il pagamento 
dei contributi provinciali e 

regionali, il cosiddetto BOLLINO VERDE. 
La trasmissione della stessa alla Provincia 
di Lecco è di competenza del 
manutentore.  
 
POTENZA 

(kW) 
Contributo 
dovuto alla 
Provincia 

(€) 

Contributo 
dovuto alla 
Regione (€) 

< 35 kW  7,00 1,00 
35-50 kW 14,00 1,50 
50,1-116,3 

kW 
80,00 3,50 

116,4-350 
kW 

140,00 10,00 

> 350 kW 190,00 18,00 
 

Tale manutentore deve possedere requisiti 
tecnico-professionali stabiliti dal D.M. 
37/2008 ex Legge n. 46/90. 
L’elenco dei 451 manutentori convenzionati 
con la Provincia di Lecco per l’effettuazione 
delle operazioni  di manutenzione e rilascio 
del Bollino Verde, è pubblicato sul sito 
ufficiale dell’Ente,  all’indirizzo: 
www.provincia.lecco.it. 
    

Controlli sugli impianti termici 
La Provincia di Lecco è responsabile 
dell’attività di controllo degli impianti termici 
per tutti i Comuni (ad eccezione del Comune 
capoluogo che opera direttamente).  Essa 
avviene mediante ispettori in possesso 
dell’abilitazione di Legge rilasciata dall’Enea. 
    

Sanzioni 
L’inosservanza delle indicazioni stabilite dal 
D.Lgs.192/2005 e dalla L.R. n.24/2006 
comporta l’applicazione delle seguenti 
sanzioni: 

§ Mancata effettuazione delle 
operazioni di manutenzione e 
controllo (da 500 a 3000 euro) 

§ Mancata tenuta del libretto di 
impianto o centrale (da 100 a 600 
euro) 

§ Non conformità impiantistiche non 
risanate dopo il controllo della 
Provincia (da 500 a 3000 euro) 

 

Si comunica che è pervenuta comunicazio-
ne dalla Provincia di Lecco che il Comune di 
Pescate ed in particolare le vie: VIA PAPA 
GIOVANNI XXIII - VIA S. FRANCESCO 
D’ASSISI -VIA BELVEDERE - VIA XXV 
APRILE - VIA PROMESSI SPOSI - VIA 
MANZONI - PIAZZA DON RIVA - VIA I 

MAGGIO - VIA DON BARZAGHI - VIA 
ROMA sono state sorteggiate per la nuova 
campagna di controllo degli impianti termici 
anno 2014. Di seguito è possibile consultare 
il volantino informativo redatto dalla provin-
cia di Lecco riportante la normativa in vigo-
re, numeri utili, le informazioni principali e le 

sanzioni previste per la mancata osservanza 
delle disposizioni di legge.
Si sottolinea che l’Ente preposto a tali 
controlli è la Provincia di Lecco e che per 
informazioni ed approfondimenti è possibile 
contattare lo sportello Caldaie di Corso Mat-
teotti 3, Lecco al n. 0341295266.  

CONTROLLO E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI
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bIbLIOTECA NEWS
Si conclude un 2013 positivo per la Biblioteca di Pescate, 
un po’ meno mezzi, ma con il solito grande impegno di 
tutti i volontari anche quest’anno si è riusciti a regalare 
delle belle iniziative. Da segnalare l’ormai tradizionale 
“Un libro al Parco” e la “Cena letteraria”. “Un libro al 
Parco” e l’iniziativa settembrina dedicata ai più piccini: 
Un libro, giochi una merenda…e tanta allegria, una 
ricetta infallibile.  La “Cena letteraria” è un esperimento 
riuscito, brani di letteratura presentati dai commensali 
tra un piatto di Cassoela e un dessert.....un ottima cena 
che tra l’altro ha permesso di raccoglie una piccola 
somma destinata ad arricchire il patrimonio librario della 

biblioteca. Altri eventi hanno contraddistinto quest’ultima 
parte come L’incontro con l’illustratrice Francesca Bolis 
in collaborazione con l’Oratorio di Pescate, la Cena tra 
Parole e Musica che si è svolta presso la Baita Pescate 
e l’iniziativa Serata di Musica Corale in collaborazione 
con il Gruppo Aido di Pescate.       
Si ricorda che la Biblioteca è aperta a tutti e le iniziative 
culturali della Biblioteca sono sempre aperte a tutti…
chi volesse dedicare un po’ del suo tempo libero ai 
libri e alla cultura può contattare gli uffici comunali o 
rivolgersi ad un qualsiasi volontario  della Biblioteca per 
informazioni.

CARABINIERI - pronto intervento.................................................................................................................... 112
POLIZIA - soccorso pubblico di emergenza.................................................................................................. 113
POLIZIA MUNICIPALE........................................................................................................................ 320 4147930
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SOCCORSO PUBBLICO DI EMERGENZA....................................................................................................... 118

NUMErI UTILI

BIBLIOTECA NEWS 

Si conclude un 2013 positivo per la Biblioteca di Pescate, un po’ meno mezzi, ma con il solito 
grande impegno di tutti i volontari anche quest’anno si è riusciti a regalare delle belle iniziative. Da 
segnalare l’ormai tradizionale “Un libro al Parco” e la “Cena letteraria”. “Un libro al Parco” e 
l’iniziativa settembrina dedicata ai più piccini: Un libro, giochi una merenda…e tanta allegria, una 
ricetta infallibile.  La “Cena letteraria” è un esperimento riuscito, brani di letteratura presentati dai 
commensali tra un piatto di Cassoela e un dessert.....un ottima cena che tra l’altro ha permesso di 
raccoglie una piccola somma destinata ad arricchire il patrimonio librario della biblioteca. Altri 
eventi hanno contraddistinto quest’ultima parte come L’incontro con l’illustratrice Francesca Bolis 
in collaborazione con l’Oratorio di Pescate, la Cena tra Parole e Musica che si è svolta presso la 
Baita Pescate e l’iniziativa Serata di Musica Corale in collaborazione con il Gruppo Aido di 
Pescate.        

Si ricorda che la Biblioteca è aperta a tutti e le iniziative culturali della Biblioteca sono sempre 
aperte a tutti…chi volesse dedicare un po’ del suo tempo libero ai libri e alla cultura può contattare 
gli uffici comunali o rivolgersi ad un qualsiasi volontario  della Biblioteca per informazioni. 

 

 

 

 

 

BIBLIOTECA NEWS 

Si conclude un 2013 positivo per la Biblioteca di Pescate, un po’ meno mezzi, ma con il solito 
grande impegno di tutti i volontari anche quest’anno si è riusciti a regalare delle belle iniziative. Da 
segnalare l’ormai tradizionale “Un libro al Parco” e la “Cena letteraria”. “Un libro al Parco” e 
l’iniziativa settembrina dedicata ai più piccini: Un libro, giochi una merenda…e tanta allegria, una 
ricetta infallibile.  La “Cena letteraria” è un esperimento riuscito, brani di letteratura presentati dai 
commensali tra un piatto di Cassoela e un dessert.....un ottima cena che tra l’altro ha permesso di 
raccoglie una piccola somma destinata ad arricchire il patrimonio librario della biblioteca. Altri 
eventi hanno contraddistinto quest’ultima parte come L’incontro con l’illustratrice Francesca Bolis 
in collaborazione con l’Oratorio di Pescate, la Cena tra Parole e Musica che si è svolta presso la 
Baita Pescate e l’iniziativa Serata di Musica Corale in collaborazione con il Gruppo Aido di 
Pescate.        

Si ricorda che la Biblioteca è aperta a tutti e le iniziative culturali della Biblioteca sono sempre 
aperte a tutti…chi volesse dedicare un po’ del suo tempo libero ai libri e alla cultura può contattare 
gli uffici comunali o rivolgersi ad un qualsiasi volontario  della Biblioteca per informazioni. 

 

 

 

 

 

SITO INTERNET E 
NEWSLETTERS COMUNALE
Si ricorda che per poter essere informati 
sulle novità o su comunicazioni di par-
ticolare interesse riguardanti le attività 
comunali è sempre possibile consultare il 
sito istituzionale del Comune di Pescate 
www.comune.pescate.lc.it , o aderire alla 
Newsletter Comunale, giunta oramai al 
suo 91° numero, richiedendo l’iscrizione 
all’indirizzo e-mail economato@comune.
pescate.lc.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.
comune.Pescate.lc.it 

UffICIO TECNICO
Lunedì dalle 15.30 alle 18.00
Giovedì dalle 10.00 alle 12.30

UffICIO DI POLIZIA LOCALE
Lunedì dalle 12.00 alle 13.00
Mercoledì dalle 17.00 alle 17.45
Sabato dalle 12.00 alle 13.00

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 sorve-
gliata negli orari indicati. 
Coloro che lasceranno i rifiuti al di 
fuo ri degli ap positi spazi previsti 
verranno 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
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

13/06/13 
approvazione programma triennale 
2013/2015 del fabbisogno del 
personale
27/06/13 
aggiornamento delle tariffe all’utenza 
per la gestione dell’illuminazione 
elettrica votiva
27/06/13 
modifica commissione biblioteca 
comunale
27/06/13 
trasformazione diritto di superficie in 
diritto di proprieta’ ai sensi dell’art. 
31 - comma 45 e seguenti della 
legge 448/1998 e s.m.i. - atto di 
indirizzo
18/07/13 
modifica piano triennale lavori 
pubblici periodo 2013/2015 
ed elenco annuale dei lavori da 
realizzare nell’anno 2013

18/07/13 
determinazione tariffe ed aliquote - 
anno 2013
18/07/13 
individuazione beni immobili 
non strumentali all’esercizio 
delle proprie funzioni istituzionali 
per l’inserimento nel piano delle 
alienazioni immobiliari
18/07/13 
destinazione dei proventi delle 
sanzioni amministrative per 
violazione delle norme del codice 
della strada per l’anno 2013
18/07/13
nomina del funzionario responsabile 
della tares (tributo comunale sui 
rifiuti e sui servizi)
29/08/13 
istituzione sportello affitto relativo al 
fondo per l’integrazione del canone 
di locazione ai nuclei familiari 
in situazione di grave disagio 
economico e per il sostegno delle 

morosita’ incolpevoli - anno 2013
29/08/13 
proroga accordo di programma tra 
i comuni dell’ambito distrettuale 
di lecco per la gestione associata 
di interventi e servizi volti alla 
realizzazione del sistema integrato 
dei servizi sociali, in attuazione 
della legge n. 328/2000
29/08/13 
autorizzazione allo svolgimento di 
consiglio comunale all’aperto
12/09/13 
determinazione del prezzo di ogni 
singolo pasto presso la mensa della 
scuola primaria di pescate - anno 
scolastico 2013/2014
19/09/13 
approvazione schema di bilancio 
di previsione 2013, relazione 
previsionale e programmatica e 
bilancio pluriennale 2013/2015
19/09/13 
approvazione schema di 

Concessionaria per Lecco e Provincia

RENZO NEGRIs.n.c.
LECCO Pescate (LC) - via Statale 28 - Tel. 0341.36.22.21
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convenzione tra il comune di pescate 
e il centro di assistenza fiscale acli 
srl per la raccolta delle domande 
dei beneficiari del contributo per 
“misure di sostegno all’affitto ai 
nuclei familiari in situazione di grave 
disagio economico e a famiglie in 
condizioni di indigenza per morosita’ 
incolpevole”
23/09/13 
esenzione dal pagamento del 
servizio mensa e della retta di 
frequenza alla scuola dell’infanzia di 
pescate - anno scolastico 2013/2014
23/09/13 
determinazione delle tariffe per la 
fruizione di servizi comunali
23/09/13 
atto di indirizzo in merito alla 
concessione di rateazione del 
pagamento di somme di natura 
tributaria ed extra-tributaria
14/10/13 
espressione parere in merito 
all’utilizzo dell’area attrezzata al 
parco “le torrette” da parte della ditta 
centro dolce pescate srl di pescate
23/10/13 
lavori di costruzione della rete 
comunale di fognatura di Pescate - 
10° lotto via I° Maggio - piazza don 
Giovanni Riva. approvazione in linea 
tecnica progetto esecutivo
28/10/13 
autorizzazione al responsabile 
dell’area amministrativa economico-
finanziaria per il noleggio di porter
04/11/13 
modifica programma triennale 
2013/2015 del fabbisogno del 
personale
14/11/13 
intitolazione dei parchi gioco nel 
territorio comunale ai bimbi pescatesi 
deceduti
14/11/13 
determinazione tariffa per gli 
spuntisti del mercato settimanale
14/11/13 
presa d’atto protocollo di intesa per la 
realizzazione del progetto finanziato 
da fondazione cariplo “promuovere 
la sostenibilita’ energetica nei 
comuni piccoli e medi”
18/11/13 
gestione associata della funzione 
“servizi sociali” - atto di indirizzo
25/11/13 
esame schema di convenzione 
relativa all’uso di alcuni locali 
dell’immobile sito in galbiate - localita’ 

san michele denominato “baita 
pescate” da parte dell’associazione 
“amici baita pescate” per il periodo 
1/01/2014 - 31/12/2019
28/11/13 
modifica regolamento per l’utilizzo 
del sistema elettronico per 
rilevazione presenze tramite badge
28/11/13 
bando dei distretti del commercio 
dal titolo “garlate, pescate, olginate 
e valgreghentino: da territorio di 
transito a luogo di sosta” - iii bando 
- approvazione programma finale di 
intervento

DELIbErE
DI CONSIGLIO 

07/06/13 
esame ed approvazione verbali 
sedute precedenti
07/06/13 
conferimento della cittadinanza 
onoraria
07/06/13 
comunicazioni del sindaco
28/06/13 
esame ed approvazione verbali 
seduta precedente del 07.06.2013
28/06/13 
determinazione delle rate e delle 
scadenze di versamento del tributo 
comunale sui rifiuti e sui servizi per 
l’anno 2013
28/06/13 
approvazione regolamento per la 
disciplina del fondo di solidarieta’ 
per i pescatesi bisognosi
28/06/13 
silea spa: aggiornamento dello 
statuto - amministratore unico
28/06/13 
modifica regolamento del consiglio 
comunale e delle commissioni 
consiliari
05/07/13 
verbale seduta deserta
06/07/13 
controdeduzioni alle osservazioni ed 
approvazione del piano di governo 
del territorio, ai sensi dell’art. 13 
comma 7 della l.r. 12/2005 e s.m.i.
27/07/13 
esame ed approvazione verbali 
seduta precedente del 28/06/2013
27/07/13 
approvazione regolamento per 
l’istituzione e l’applicazione del 
tributo comunale sui rifiuti e sui 

servizi-tares
27/07/13 
approvazione del piano finanziario 
2013 per l’applicazione del tributo 
comunale sui rifiuti e servizi (tares) 
di cui all’art. 14 del d.l. n. 201/2011
27/07/13 
determinazione delle tariffe relative 
al tributo comunale sui rifiuti e sui 
servizi (tares) per l’anno 2013
27/07/13 
approvazione programma incarichi 
2013
27/07/13 
approvazione modifica statuto 
societario della societa’ “villa serena 
spa”
27/07/13 
approvaz ione  s ta tu to 
dell’associazione “distretto culturale 
del barro”
08/09/13 
cittadinanza onoraria conferita 
al reverendo parroco don angelo 
ronchi. consegna pergamena
23/09/13 
presentazione del bilancio di 
previsione esercizio finanziario 
2013, relazione previsionale e 
programmatica e bilancio pluriennale 
2013/2015
23/09/13 
lario reti holding spa - modifiche allo 
statuto della societa’
23/09/13 
modifica dello statuto sociale della 
societa’ “idrolario s.r.l.” con sede 
legale in valmadrera (lc)
14/10/13 
surroga del consigliere comunale 
sig.ra mazzoleni jasmine ed esame 
delle condizioni di eleggibilita’ e 
compatibilita’ del nuovo eletto
14/10/13 
approvazione bilancio di previsione 
esercizio finanziario 2013 - relazione 
previsionale e programmatica - 
bilancio pluriennale 2013/2015 - 
programma triennale lavori pubblici
14/10/13 
approvazione piano per il diritto allo 
studio - anno scolastico 2013/2014
14/10/13 
delibera programmatica relativa alla 
affrancazione dei canoni livellari 
gravanti su terreni ubicati nel 
territorio comunale
14/10/13 
richiesta di modifica perimetrazione 
parco adda nord ed adeguamento 
delle relative n.t.a.



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

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

PESCATE
vIA rOMA, 130
T. 0341.272854
CANTù
vIA COSTANTINO, 18
T. 031.7073299

CHECUZsrl

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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www.emmepigroup.it




