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CARI CITTADINI
In questi tempi dove ancora non si sa se resterà l’IMU sulla prima casa 

– proprio quella che rimane ai comuni- dove la 
nuova tassa rifiuti (Tares) sarà sensibilmente 
più pesante perché una parte prenderà la via 
di Roma, dove non si conosce ancora l’entità 
dei trasferimenti statali per il 2013, stiamo 
predisponendo, pur con  difficoltà operative, il 
bilancio di previsione.
E se le entrate non sono mai certe, conosciamo 

invece tutte le spese che dovremo affrontare: Per la scuola, i servizi 
sociali,i giovani, le associazioni, il personale, le manutenzioni di strade, 
parchi pubblici, territorio  e fabbricati comunali. E lo faremo senza 
aumentare l’IMU e l’addizionale Irpef, come ha già stabilito il consiglio 
comunale, pur sapendo che i soldi che ci ritorneranno da Roma saranno 
sempre meno. E in questo clima di incertezze, una miriade di certezze si 
profilano per il nostro Comune, come per tutti i piccoli comuni, chiamate 
funzioni associate.
E cioè l’obbligo di gestire alcuni servizi tipo la polizia urbana, i servizi 
sociali, la protezione civile, i servizi di interesse generale, l’urbanistica e 
l’edilizia  insieme ad altri comuni.
Questo nell’ottica di un risparmio che viene chiesto solo ai piccoli 
comuni, dove un consigliere comunale costa 12,94  euro netti a seduta 
e a Pescate neanche quello, visto che tutti i proventi dell’assise vengono 
messi nel fondo di solidarietà per i pescatesi bisognosi.
Risparmio che a mio avviso non esiste perché accorpando funzioni 
che originariamente facevano capo ai singoli comuni aumenteranno 
ad esempio le spese di personale perchè il responsabile della gestione 
associata vorrà - e giustamente - essere pagato per compiti di 
coordinamento territoriale che prima non aveva.
Senza contare che accorpando funzioni si pone la base per accorpare 
anche i piccoli comuni, togliendo autonomia, tradizioni e diritti al 
territorio.
Delle dieci funzioni  associate rese obbligatorie dalla legge ne abbiamo 
effettuate finora tre: polizia locale con Malgrate, catasto con Garlate e 
servizi sociali con Valmadrera. 
Ne rimangono sette: organizzazione generale dell’amministrazione, 
servizi pubblici di interesse generale, pianificazione urbanistica ed 
edilizia, pianificazione di  protezione civile, organizzazione e gestione 
rifiuti urbani, edilizia scolastica,  servzi anagrafici.
A parte la Protezione civile in cui qui si, e’ auspicabile  il coordinamento 
tra comuni, delle altre fosse per me non ne effettuerei nemmeno una, 
perché sono del parere che e’ meglio mangiare una cipolla da soli 
piuttosto che un piatto di pastasciutta  in tanti.
E non sono sicuramente disposto a lasciare il campo  a  funzionari di 
altri comuni che vengano a Pescate a coordinare alcune attività, almeno 
finchè sarà presente un Sindaco eletto direttamente dai cittadini.

Dante De Capitani
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SPAZIO ALLA MAGGIORANZA
Cari Pescatesi, 
ci eravamo lasciati ad inizio Dicembre con il notiziario uscito in occasione 
delle festività natalizie. Vorrei sprecare una parola (non di più perché non né 
vale la pena) sul non condivisibile articolo della minoranza uscito nel sopra 
citato ultimo notiziario: non inventarsi le cose è una “questione di stile …”; 
invito quindi la minoranza a rileggersi i miei precedenti articoli. Io leggo il loro 
articolo solo dopo l’uscita del notiziario, il nostro Sindaco è molto preciso in 
queste cose. I miei commenti vengono sempre fatti sull’articolo dell’uscita 
precedente e non su quella in corso, quindi cortesemente siete pregati di 
raccontare la verità alla nostra popolazione perché il termine per presentare 
l’articolo è lo stesso per tutti i gruppi (sia di maggioranza che di minoranza). 
Non abbiamo preso i brutti vizzi che forse avevate voi. Mi dispiace che non 
condividiate i miei commenti ma di fronte a certi attacchi gratuiti e senza 
costrutto, come rilevato dai vostri ultimi articoli, è logico difendersi e dar 
chiarezza alla popolazione. Il Capogrupppo è il portavoce del gruppo di 
maggioranza e deve difendere i suoi compagni dalle pretestuose polemiche 
di chi, a distanza di più di 2 anni, non ha ancora digerito la sconfitta!
Chiusa questa doverosa parentesi, è comunque da segnalare che ormai la 
minoranza si fa sempre meno sentire, anche nell’ultimo consiglio comunale 
del 07.06 u.s. c’era solo un consigliere di minoranza. Negli ultimi mesi l’unico 
dibattito degno di ricordo è stato quello sulla relazione del bilancio, peccato 
però che colui che ha fatto i commenti non aveva letto con attenzione i dati 
giungendo a non corrette conclusioni sul nostro operato che poi, numeri alla 
mano, sono state puntualmente smentite evidenziando una gestione dal 
lato economico perfettamente in linea con i dati registrati negli ultimi anni. Di 
fronte alla palesità dei numeri si è conclusa ogni discussione. 
Provvedo quindi a realizzarVi un breve resoconto sul nostro operato in 
questo ultimo semestre passato: tra i vari interventi fatti vi è la cancellazione 
dei graffiti, il pontile comunale, il concerto di natale in chiesa e la bella ini-
ziativa dei mercatini di Natale, la consegna delle costituzioni al diciottenni, 
la premiazione del nucleo volontari e la consegna delle pergamene ai bar 
del nostro paese senza slot machine. Ci tengo a ringraziare, a nome di tutto 
il gruppo, i volontari della biblioteca che svolgono un ottimo servizio per la 
nostra comunità e forse non vengono ringraziati abbastanza. Sappiamo che 
su di Voi possiamo sempre contare.
E’ stato dato un nome al ponte alle torrette: “ponte dei cigni”. Abbiamo 
presentato ed adottato il PGT  e nel prossimo consiglio comunale verranno 
discusse le numerose osservazioni. Su di esse in questo momento non 
voglio far commenti perché sarà argomento di discussione nello specifico 
consiglio comunale; forse è da comprendere chi effettivamente c’è dietro a 
molte osservazioni, sarà associazionismo o ci saranno interessi personali di 
professionisti? Si vedrà ……
E’ stato realizzato il classico pranzo degli anziani, c’è stato il massimo impe-
gno dell’amministrazione sul tema scuola a tutti ben noto e quindi evito di 
dilungarmi in materia; il nostro Sindaco è intervenuto scrivendo ad Idrolario 
perché non è giusto che i nostro concittadini paghino per un servizio che 
non hanno; purtroppo la gestione di questi “carrozzoni” non è semplice ed i 
risultati si vedono, il tutto a discapito dei contribuenti.
A Marzo c’è stata la storica Festa di S. Giuseppe, momento sentito dalla 
nostra comunità con una elevata affluenza di persone, peccato nel meteo 
che non è stato del tutto clemente. Belle iniziative, tutto ben riuscito grazie 
alla collaborazione di molti. E’ stata rinnovata la convenzione con il canile 
di Lecco, erogate le borse di studio ai nostri studenti meritevoli, rinnovata la 
cartellonistica dei pachi con l’aggiornamento rispetto al nuovo regolamento 
(non a tutti sono piaciute proprio tutte le nuove regole, ma risultano neces-
sarie per regolamentare l’elevata affluenza nei nostri parchi e sulla pista 
ciclabile, soprattutto nei periodi estivi e nei week-end).
E’ stata realizzata la giornata del verde pulito, bella iniziativa molto parte-
cipata. Argomento che sta molto a cuore al nostro gruppo è la messa in 
sicurezza della nostra provinciale e degli attraversamenti pedonali. Tutti 
ricorderete la mozione presentata dal nostro gruppo e gli svariati contatti per 
ottenere l’installazione di due semafori a chiamata, uno di fronte al condo-
minio alfa e l’altro alla pescalina. Abbiamo realizzato una campagna sulla 
sicurezza, realizzando cartellonistica con chiari messaggi per tutto coloro 
che transitavano sulla nostra provinciale. Abbiamo più volte posizionato 
l’autovelox al fine di ottenere maggior attenzione negli automobilisti (è brutto 
dirlo, ma spesso le persone bisogna toccarle nel portafoglio per far loro 

rispettare le regole). I risultati sono stati tangibili, infatti, l’ultima relazione 
del comandante dei vigili ha segnalato che a seguito della nostra campagna 
e con il posizionamento dell’autovelox il numero degli incidenti è in calo, 
addirittura dimezzati rispetto al 2010. Anche il drastico calo delle multe negli 
ultimi appostamenti con l’autovelox è significante nel ritenere di essere in 
parte riusciti a sensibilizzare i passanti sull’argomento. Nonostante ciò, 
purtroppo l’11.03 u.s. c’è stata una nuova vittima in prossimità della boc-
ciofila. Abbiamo organizzato un corteo sulla sicurezza, ringrazio i numerosi 
partecipanti che hanno sfilato con noi sotto un vero e proprio nubifragio, 
però anche questo è servito al nostro intento. Il 07.06 abbiamo realizzato un 
Consiglio Comunale nel parcheggio antistante il parcheggio la punta. Non 
abbiamo ottenuto i semafori a chiamata, ma siamo riusciti ad ottenere dalla 
Provincia la messa in sicurezza dell’attraversamento alla pescalina con la 
realizzazione di un’isola per l’attraversamento in modo da dividere in due 
passaggi l’attraversar la strada, vedremo il risultato finale. Il prossimo pas-
saggio sarà l’attraversamento presso il condominio alfa. Tali spese saranno 
di competenza della Provincia, a noi l’onere di rifare l’illuminazione per tali 
attraversamenti. E’ un bel risultato rispetto il niente in precedenza ottenuto 
dalla precedente amministrazione.
Abbiamo realizzato un fondo per i Pescatesi bisognosi, ho presentato la 
seguente mozione chiedendo la:
“Realizzazione di un fondo di solidarietà per i Pescatesi bisognosi in favore 
dei nostri compaesani che, a causa di una situazione economica precaria o 
di un momento di difficoltà economica tangibile, necessitino di un aiuto per il 
sopravvivere, mantenere la famiglia e poter pagare le bollette.
Chiedo inoltre che tutti i Consiglieri rinuncino al loro gettone di presenza ai 
Consigli Comunali e che tali importi vengano confluiti nel sopracitato fondo.
In tale fondo potranno confluire anche libere donazioni volontarie di altri 
Pescatesi.
Si valuterà la predisposizione di un apposito regolamento per la gestione 
di tale fondo”.
Tale mozione è stata accolta all’unanimità dai Consiglieri, verrà quindi rea-
lizzato un regolamento per la gestione di tale fondo. Anche i membri della 
Giunta daranno il medesimo importo del gettone presenza di noi Consiglieri 
per tale fondo. Le prime 500 € per realizzare il fondo sono state messe 
dal Comune. Ricordo, per chi non lo sapesse che l’unico riconoscimento 
economico per noi Consiglieri è il “gettone presenza” per la partecipazione 
ai Consigli Comunali, che ha un valore che € 17,08 lorde a consiglio. Con 
tale rinuncia questi importi verranno raccolti in tale fondo. Singolarmente 
non è molto, ma sommando tutti i Consiglieri da la possibilità di formare un 
tesoretto che sarà la base del fondo; poi speriamo nelle volontarie elargizioni 
della popolazione.
Avrete tutti visto i volantini del Giugno Pescatese, un mese ricco di iniziative 
organizzate dal nostro gruppo in collaborazione con svariate associazioni: 
Alpini, Gruppo Sportivo e Canottieri. Ci sarà musica, sport, tanto buon cibo 
ed una manifestazione di macchinine radiocomandate. I volantini sono 
appesi nelle bacheche comunali. Il Giugno Pescatese è un altro punto rispet-
tato del nostro programma elettorale.
Sono inoltre ultimati i lavori per la messa in sicurezza del versante montuoso 
della pescalina ed il 23.006 p.v. ci sarà la riapertura del sentiero. E’ stata 
un’importante impresa.  Completando la cronistoria abbiamo realizzato 
i soliti giochi della gioventù, in tali giornate è venuto però a mancare un 
grande Pescate, Carletto Baggioli. Abbiamo ritenuto di realizzare comunque 
le premiazioni di tali giochi il sabato perché pensiamo che sia stato corretto 
salutarlo così, con un momento di festa a lui dedicato perché lui è stato 
uno dei promotori di tali giochi ed è stato bello il saluto dei suoi ragazzi e di 
tutto Pescate. Carletto era ovunque e sarà difficile per la nostra comunità 
sostituirlo, Carletto era amministratore e segretario dell’Asilo, segretario del 
Gruppo Alpini di cui è stato fondatore, è stato anche tra i fondatori del Grup-
po Sportivo di cui era Presidente onorario, vicepresidente dell’associazione 
Amici della Baita. Cosa dire, un esempio per tutti noi. Carletto è stato anche 
Consigliere ed Assessore del nostro Comune negli anni ottanta e per cui 
anche il nostro gruppo vuol dargli un doveroso ufficiale saluto. Ciao Carletto.

Roberto Redaelli
Capogruppo Consiliare di 

“Pescate per le Libertà”
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SPAZIO ALLA MINORANZA
PILLOLE DI (COERENZA, ANCHE POLITICA) ECONOMIA E FINANZA
Ci permettiamo alcune riflessioni sull’articolo che è 
apparso sull’ultimo numero di “Pescate il nostro Comu-
ne”, a firma del Sindaco che hanno avuto come oggetto 
la situazione economica e finanziaria che il nostro Paese 
(l’Italia), ma più in generale il mondo intero, sta attraver-
sando in questo momento storico.
Il nostro Sindaco ci ha esposto anche correttamente (ma 
anche con la retorica di cui è capace, il suo dire tutto ed 
il contrario di tutto), magari in termini più soft del solito 
dovendo in questo momento rappresentare il nostro 
Comune davanti agli enti sovra comunali, il solito attacco 
allo Stato centrale che vessa i suoi cittadini con nuovi 
balzelli e nuove tasse.
Premesso che siamo d’accordo che i privilegi di cui 
godono ed hanno goduto i nostri politici, anche quelli che 
sembravano immacolati ed invece si sono rivelati per 
quanto loro possibile uguali agli altri, sono uno schiaffo 
a chi fatica a tirare la fine del mese ed anche se non 
risolve i problemi del bilancio italiano, il loro taglio sareb-
be un segnale forte per chi deve affrontare i sacrifici in 
ben altro modo, pensiamo (sempre) che il vero problema 
dell’Italia sia quello di avere una classe politica onesta 
e con un (forte) senso civico del servizio al cittadino che 
con il voto le ha delegato la rappresentanza.
Dopo queste premesse non possiamo però non ricor-
dare alcune cose dette e sentite sia quando eravamo 
maggioranza sia ora come minoranza.
Cominciamo con l’ICI (ora sostituita dall’IMU): ricordia-
mo che il nostro Comune aveva un aliquota unica dell’ICI 
pari al 5‰; ci veniva rimproverato di mantenere un’ali-
quota alta rispetto a Comuni a noi limitrofi, testualmente 
Malgrate ed Oggiono! (ma perché ad esempio non Gar-
late, forse perché aveva un’aliquota più alta della nostra 
ed era gestito, peraltro molto bene, dalla signora Tammi, 
della stessa parte politica del nostro Sindaco?) ed infatti, 
come peraltro avevamo anche detto in campagna elet-
torale, la stessa è stata oggetto di due diminuzioni fino 
ad arrivare al 4,6‰. Con l’avvento della tanta odiata 
IMU, peraltro già istituita prima del governo Monti (che 
comunque ha in prima battuta introdotto coefficienti ed 
aliquote molto pesanti), il nostro Sindaco, contraddicen-
do se stesso in quanto ha sempre sostenuto che sulla 
prima casa non si dovevano pagare tasse di nessun tipo, 
cosa ha fatto?: anziché mantenere (non diciamo diminu-
ire anche se teoricamente lo poteva e lo potrebbe fare, 
ma viste le esigenze di bilancio…..) almeno l’aliquota 
base (4‰), come la maggior parte dei Comuni della 
Provincia di Lecco, l’ha invece aumentata al 4,3‰ che 
sembra poco, ma in termini reali l’incremento è pari al 
7,5%, e l’aliquota sugli altri fabbricati dal 7,6‰ al 7,9‰ 
pari a circa il 4% di aumento. Non ci sembra un esempio 
di coerenza di politica economica.
Proseguiamo con l’addizionale Comunale. Premettiamo 
che le dichiarazioni dei redditi in molti (per non dire mol-
tissimi) casi sono ben lungi dal rispettare la realtà eco-
nomica; ciò premesso, come già detto sopra ci veniva 
anche in questo caso rimproverato di tenere un’addizio-
nale Comunale (0,50%) molto alta (era l’aliquota massi-
ma applicabile) rispetto a tanti Comuni della Provincia di 
Lecco; ricordiamo che questa aliquota era stata delibe-

rata e fatta propria ancora prima della nostra Ammini-
strazione con uno scopo ben preciso e condivisibile, cioè 
la creazione ed il mantenimento di alcuni Servizi Sociali 
a favore dei cittadini, specialmente per quei cittadini che 
attraversavano momenti di difficoltà. Ricordiamo inoltre 
che i Governi via via succedutosi non hanno permesso 
l’aumento della stessa (e anche se lo fosse stato non 
era nelle nostre intenzioni) per non gravare ulterior-
mente il cittadino da possibili aumenti che il proprio 
Comune avesse adottato. Ed ora, appena il Governo del 
momento ha permesso, per esigenze di equilibri eco-
nomici, di poter modificare le aliquote il nostro Sindaco, 
sempre molto coerentemente con quanto detto, cosa 
ha fatto?: ha introdotto un nuovo modo (peraltro anche 
condivisibile se non fosse per la premessa) di calcolo 
dell’addizionale comunale sulla falsariga del calcolo per 
l’IRPEF, per esentare in prima battuta chi ha un reddito 
molto basso. Ammesso che potremmo anche essere 
d’accordo su questa intenzione, quello che a nostro avvi-
so non và, sono le aliquote applicate che penalizzano i 
redditi del così detto ceto medio che generalmente sono 
quelli più diffusi e si salvaguardano i redditi molto alti, 
mentre molti Comuni, anche limitrofi (Garlate, Annone 
di Brianza, Dolzago, Molteno) applicano aliquote molto 
basse (0,2%,) ed altri (Sirone) addirittura non fanno 
pagare nulla. Ad esempio un reddito lordo di 30.000 
euro prima dell’aumento introdotto dall’attuale Ammini-
strazione pagava un’addizionale comunale di 150 euro, 
ora ne paga 165,50, l’incremento è pari a “poco più” del 
10%; per chi non lo sapesse lo scaglione del reddito fino 
a 75.000 euro è lo 0,79%, oltre questa soglia lo 0,80%! 
Anche questo non ci sembra un esempio di coerenza di 
politica economica (e di equità nei sacrifici).
Detto tutto questo, ci sorge spontanea una doman-
da: “visto l’elevato avanzo di bilancio consuntivo del 
2012 appena approvato dalla maggioranza in Consiglio 
Comunale, era proprio indispensabile un aumento così 
rilevante dell’aliquota IMU e dell’addizionale comunale 
IRPEF?”.
Infine una riflessione fuori dal tema: ci sorprende che 
il Sindaco dica di essersi fatto finanziare il pontile: solo 
per precisione ed onestà di cronaca (e di memoria, ma 
anche per un attimo di orgoglio e di vanto) vogliamo 
ricordare (e ribadire) che questo finanziamento come 
molti altri finanziamenti (vedi per ultimo ma non come 
ultimo quello per la Casetta dell’acqua) sono stati otte-
nuti dalla nostra amministrazione per eseguire opere 
di pubblico interesse  come altri già ben avviati e che 
per tempi burocratici (ed elettorali) non abbiamo potuto 
portare a termine. È giusto ed onesto che i cittadini sap-
piano chi ha voluto ed ottenuto alcune opere di cui pos-
sono usufruire, non vorremmo che passi un messaggio 
contrario (diamo a Cesare ciò che è di Cesare).
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SPAZIO AL SINDACO
“Avete tutti la pappa nel piatto? Bene, allora comincia-
mo.” Li guardava a gruppetti,   nei loro tavolini appa-
recchiati, seduti sulle seggioline in un vociare allegro.
Io ero  diventato sindaco da poco e mi aveva invitato 
a pranzo col mio assessore, e dalla qualità del cibo mi 
sembrava di essere in un ristorante e non alla mensa 
della scuola materna.
Ogni tanto qualcuno si alzava, veniva al nostro tavolo 
e si avvicinava a lui che ci diceva: questo e’ Marco, 
oppure Claudia, Federica, non ricordo che nomi, ma  
lui li conosceva tutti, uno ad uno.
Tanti premi e riconoscimenti in occasione del trentesi-
mo anniversario del suo impegno sociale a favore della 
scuola materna, quando lo aspettavamo tutti entrare 
nel salone delle feste dell’oratorio e i bambini:“Arriva, 
arriva? ma quand’e’ che arriva? dove e’ andato?”
Quando a inizio maggio andai a trovarlo in ospedale 
mi disse “Sai Dante, quando tornerò a casa qualcosa 
lascerò delle mie attività, il tempo passa anche per me 
e non posso più tenere tutto. Però l’asilo non lo lascio, 
mi mancano già i miei bambini.”
Tutti bambini di tre, quattro, cinque anni, età media 
quattro anni.
E quattro anni aveva il suo, Luca, il secondogenito,  un 
bel bambino biondo con gli occhi grandi, che un brutto 
giorno li ha chiusi e non li ha aperti più.
Non esiste cosa peggiore per un uomo, per un geni-
tore, perché anche non dandolo a vedere,  anche  
sforzandosi  di non pensare, alla fine qualcosa  muore 
dentro e va via per sempre.
Chissà all’inizio quante volte l’ha cercato tra quei 
bambini, chissà quante volte l’ha visto correre tra quei 
grembiulini, e forse dopo tanti anni non lo cercava 
nemmeno più perché vedeva Luca in ognuno di loro.
E credo che Luca  non  abbia mai lasciato il suo papà, 
credo gli sia rimasto accanto sempre, seduto sulla sua 
spalla come un angioletto, come si vede nei cartoni 
animati dei bambini.
E dopo il figlio l’altro affetto più caro, la moglie Luisa, 
signora sempre sorridente, probabilmente fino all’ulti-

mo respiro, che non ha lasciato mai un istante da sola.
Cos’e’ che spinge un uomo a porre il suo impegno a 
favore degli altri in un mondo che preme per un impe-
gno prevalentemente a favore di se stessi?
Questione di fede? di educazione?di carattere? Non 
so, forse di tutti e tre, quello che so e’ che ci mancherà, 
che ci sta  mancando.
Una chiesa strabocchevole,  tanta gente in corteo, 
un bel funerale, tanti bei discorsi alla memoria detti e 
scritti, come si conviene ad una persona importante 
per la Comunità.
Ma io credo che nessun discorso, nessun ricor-
do  potrà superare quello proferito la domenica del 
35esimo anniversario del Gruppo Sportivo da colui che 
ha raccolto il testimone che fu suo.
Perché era un discorso in cui parlava il cuore, l’emozio-
ne, la commozione  ed il pianto tutti insieme. 
Un discorso da presidente per il presidente. Unico, da 
Carlo a Carlo.
E poi chissà cosa hanno raccontato le mamme ai loro 
bambini, chissà cosa hanno raccontato loro le educa-
trici, la cuoca, a quei piccolini.
Mentre  neanche due anni prima, lo aspettavano tutti 
entrare nel salone delle feste: “Arriva, arriva? ma 
quand’e’ che arriva? dove e’ andato?”
Ve lo dico io bambini: E’ andato lassù, in un posto 
bello. 
Un posto dove sui tavolini dell’asilo ci sono le tovagliet-
te stellate e c’e’ sempre buona  pappa nel piatto per 
tutti i bambini del mondo.
Dove non si fanno feste perché e’ festa tutti i giorni, e 
i prati in riva al lago sono sempre fioriti e si gioca fuori 
anche in inverno.
Mi piace pensare che sia lì, che cammina sulla riva di 
quel lago che sembra quello di Pescate, mano a mano 
tra la moglie e il  figlio, col cappello degli alpini in testa.
Addio Carletto Baggioli, uomo di alto profilo civico e 
pescatese vero.

Dante De Capitani
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NOTIZIE FLASH
GIORNATA DEL VERDE PULITO
Si è svolta nella mattinata di  sabato 6 aprile  sulle 
sponde pescatesi la tradizionale “Giornata del verde 
pulito”.  Gli uomini della Protezione civile, delle 
associazioni pescatesi unitamente ai volontari ed 
ai bambini delle scuole hanno pulito le sponde del 
lago, partendo dai parchi Le Fornaci e Le Torrette. 
Oltre le opere di  pulizia dei rifiuti si e’ provveduto 
al taglio degli arbusti e piante secche, eliminate con 

un nuovo trituratore apposito. Alle ore 12 al parco 
Le Torrette, nei gazebo e nell’area esterna è stato 
servito  il pranzo a cura del Gruppo Alpini a cui si 
sono  iscritti una settantina circa di bambini e genito-
ri. Nell’ambito della manifestazione alcuni volontari 
hanno consegnato  gratuitamente a tutti i proprietari 
di cani entrati nei parchi una confezione da 50 sac-
chetti per la raccolta delle deiezioni, per un’opera di 
sensibilizzazione verso l’ambiente ed il decoro.

(foto Merateonline)

“Da giornalMente col SinDaco  
- Sito internet coMunale” 
Sono stati posizionati all’inizio del mese di apri-
le  i nuovi cartelli nei parchi comunali a lago e il 
Comando polizia locale ha approntato la relativa 
ordinanza dando valenza obbligatoria a tutte le 
regole esposte. 
I nuovi cartelli sono molto chiari e dettano con pre-
cisione le regole di comportamento a cui devono 
attenersi i frequentatori dei parchi a lago.
Le regole che più hanno suscitato commenti sono 
state essenzialmente tre: quella che vieta di sdra-
iarsi sulle panchine, quella che vieta di sedersi 
sulle staccionate e quella che obbliga le biciclette 
ad avere il campanello di segnalazione.
Per ciò che concerne la prima debbo rimarcare 
che nei parchi non abbiamo posizionato sdraie ma 
panche, e sulle panche ci si siede compostamente, 
e’ una questione di educazione e di rispetto per gli 
altri. Spesso mi e’ capitato infatti - non ero ancora 
sindaco - di vedere giovani sdraiati sulle panchine 
in parchi affollati ed anziani in piedi appoggiati agli 

schienali, e queste cose non mi piacciono.
Il sedersi sulle staccionate in legno, oltre ad esse-
re pericoloso, provoca sollecitazioni di carico che 
possono comportare rotture delle traverse, e basta 
fare un giro sulla ciclopedonale per vedere i danni 
che provocano simili comportamenti.
Il campanello di segnalazione per le biciclette oltre 
ad essere specificamente previsto dall’art 68 del 
Codice della strada e’ stato introdotto con l’ordi-
nanza citata anche per i velocipedi che transitano 
sulla ciclopedonale al fine di limitare l’eventualità di  
possibili incidenti con i pedoni.
La ciclabile non e’ una pista da corsa, ci sono 
anche bambini ed anziani che passeggiano, e se le 
biciclette da corsa e non, vogliono entrare e’ d’ob-
bligo il campanello, altrimenti ci sono le sanzioni.
E per quanto riguarda le sanzioni siamo uno dei 
pochi comuni i cui vigili danno le multe non solo 
agli automobilisti ma anche chi non rispetta le 
regole nei parchi, perchè e’ inutile fare le leggi se 
poi non ci sono i controlli.
Ordine, decoro e sicurezza anche nei nostri parchi. 

CONTROLLI NEI PARCHI COMUNALI
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NOTIZIE FLASH
Da “giornalmente col sindaco” –sito internet 
comunale
Tutti i pescatesi che hanno compiuto i 55 anni e che 
siano in pensione, possono presentare domanda 
per fare parte del Nucleo attività socialmente utili del 
Comune, mettendo una parte del loro tempo libero a 
disposizione della comunità pescatese.
A seconda delle inclinazioni di ognuno cerchiamo 
volontari ad esempio che si prendano cura del verde 
pubblico, della pulizia nei parchi e delle sponde, che 
accompagnino gli studenti sullo scuolabus, affiancan-
do altri volontari che già hanno queste mansioni.
Cerchiamo persone che mettano a disposizione qual-
che ora al mese del loro tempo a favore del paese, 
concordando il loro operato direttamente con il sindaco 
o con gli assessori.
Abbiamo già volontari che si occupano ad esempio di 

tenere in ordine le aiuole, la casetta dell’acqua,il cimi-
tero, che raccolgono le cartacce abbandonate nei par-
chi, che dipingono immobili e recinzioni, che tolgono 
le scritte dai muri, che vigilano sui bimbi in uscita dalle 
scuole,che vigilano i parchi e la piattaforma ecologica, 
che spalano la neve, che puliscono i sottopassaggi 
pedonali, che potano gli ulivi comunali, che fanno lavo-
retti di manutenzione e così via.
Unisciti a loro, telefona in municipio, chiedi della 
signora Marta e fissa un appuntamento col sindaco 
nel giorno che vuoi oppure scrivi a sindaco@comune.
pescate.lc.it 
Troveremo insieme la mansione che fa per te, nei gior-
ni che preferisci e per il tempo che vorrai. 
Aspettiamo il tuo impegno per il tuo paese, perchè un 
paese tenuto bene, ordinato e organizzato, qualifica 
prima di tutto chi ci abita.

Venerdì  31 maggio scorso,  con  decreto  n 3,  il 
sindaco ha  nominato il sig. Giovanni Locatelli nuovo 
capogruppo della Protezione Civile comunale, dopo 
le dimissioni del precedente responsabile sig. Silvano 
Panzeri. Il sig. Locatelli, già vicario del sig. Panzeri, 
proseguirà quindi nel solco della tradizione a guidare 
la protezione civile comunale che e’ una delle più atti-
ve ed efficienti nel panorama provinciale lecchese e 
non solo. “Ringrazio il sig. Panzeri – ha commentato il 

sindaco - per l’eccellente conduzione del gruppo mani-
festata in tanti anni di servizio, a cui ha rinunciato solo 
per motivi anagrafici - ha da poco compiuto ottant’an-
ni- e per avere messo a disposizione della Comunità 
anche mezzi ed attrezzature personali senza chiedere 
nulla in cambio. Il sig. Panzeri mi ha assicurato che 
comunque continuerà a far parte del servizio comunale 
come volontario, mettendo la sua grande esperienza al 
servizio delle  nuove leve.”

NUOVO CAPOGRUPPO DELLA PROTEZIONE CIVILE COMUNALE

NUCLEO ATTIVITà SOCIALMENTE UTILI

SOGGIORNI 
MARINI
Perfettamente riuscito e 
accompagnato da un clima 
ideale il  soggiorno mari-
no che si è tenuto dal 27 
maggio 2013 al 10 giugno 
2013 presso l’Hotel Corallo 
di Finale Ligure.
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ELENCO MORTI DAL 28.07.2012 AL 01.06.2013
Borghetti Ambrogio 20/12/2012
Baggioli Carlo 24/05/2013
Michetti Piermario 29/07/2012
Colli Rosa Anna 07/08/2012
Corti Enrico 09/02/2013
Spreafico Lucia 18/11/2012
Gandolfi Vittorio  21/12/2012
De Fazio Salvatore  14/11/2012
Buazzo Fiorella 10/02/2013
Vanini Giancarlo 24/01/2013

Nava Franca 18/05/2013
Riboldi Rinaldo 29/03/2013

ELENCO NATI DAL 15.11.2012 AL 15.06.2013
Grazioli Marta  01/01/2013
Bonacina Mattia 10/01/2013
Girardi Elena  21/01/2013
Rimoldi Giada 18/02/2013
Erba Giorgia 02/03/2013
Melesi Ambrogio 12/05/2013
De Felice Noemi 18/06/2013

LA POPOLAZIONE PESCATESE  
AL 15/06/2013 E’ DI  2157 PERSONE

Lunedì  3 giugno ha preso  ufficialmente servizio 
il nuovo segretario comunale dottoressa Nunziata 
Maria Campagna.
Oltre che a Pescate presta servizio nei comuni di 
Costa Masnaga, Nibionno e Garbagnate Monastero, 
che si sono convenzionati, dividendo i costi, proprio 
per avere un segretario comunale a tempo pieno.
A Pescate sarà presente il lunedì pomeriggio ed il 

giovedì mattina per un totale di otto ore settimanali. 
La dottoressa Campagna e’ un funzionario molto 
esperto, avendo già prestato servizio tra l’altro nei 
comuni di Barzago,Sirtori e Bulciago e conosce bene 
le problematiche pescatesi visto che e’ da circa un 
anno supplente a Pescate.
Alla dottoressa Campagna i migliori auguri di buon 
lavoro.

NUOVO SEGRETARIO COMUNALE

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



GIUGNO PESCATESE
Si è appena concluso il Giugno Pescatese 2013, 
un calendario ricco di appuntamenti che, complice 
il beltempo, ha animato il nostro territorio di colori e 
allegria. Grande successo hanno avuto la Seconda 

edizione del Torneo di Green Volley organizzato dal 
Comune di Collaborazione con il Gruppo Sportivo e gli 
onnipresenti Alpini,  la Gara esibizione delle Macchini-
ne Radiocomandate ed infine a chiusura del calenda-
rio la Gara Regionale di Canottaggio a sedile fisso e la 
gara delle tradizionali “Lucie”.
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NOTIZIE FLASH



NOTIZIE FLASH

Con delibera di Consiglio Comunale n. 22 del 28.06.2013 è stato approvato il regolamento e la 
formale istituzione del Fondo di solidarietà a favore dei pescatesi bisognosi.
Il fondo nasce dall’esigenza di intervenire a sostegno delle famiglie o dei singoli in particolari 
situazioni di disagio economico ed è essere finanziato su apposito capitolo di bilancio attraverso 
le seguenti modalità:
• Rinuncia dei gettoni di presenza da parte dei consiglieri comunali.
• Tramite donazione volontaria di Privati – Associazioni – Imprese ed enti, 
• Tramite il versamento volontario del 5 per mille al Comune a partire dall’anno di competenza 
2013. (fatta salva diversa programmazione annuale ad opera della Giunta Comunale)
• Tramite incremento con fondi di bilancio compatibilmente con le disponibilità.
Per accedere al fondo occorre avere un ISEE per nucleo famigliare non superiore ai 10000 Euro 
e rispettare determinati requisiti dettagliatamente riportati nel “Regolamento Per la disciplina del 
Fondo di solidarietà a favore dei pescatesi bisognosi”, reperibile sul sito internet.
Attraverso il fondo sarà possibile, soddisfare prioritariamente le seguenti esigenze:
• pagamento delle bollette per consumo  di energia elettrica, combustibile da riscaldamento e 
acqua;
• pagamento rata del canone di locazione alloggio di residenza;
• acquisto di medicine  non fornite gratuitamente dal servizio sanitario nazionale;
• cure mediche non assicurate gratuitamente dal servizio sanitario nazionale
• situazioni di grave indigenza economica valutate dalla Commissione di cui all’ art_5.
Per l’attuazione degli interventi, verrà successivamente attivata un’ apposita Commissione 
formata dal Sindaco, o dall’assessore ai servizi sociali, con funzione di Presidente nonché dai 
capigruppo consiliari della maggioranza e della minoranza e dal Parroco di Pescate o suo dele-
gato. La commissione valuterà le domande pervenute e provvederà ad indirizzare il Responsa-
bile dei Servizi sociali che dovrà assumere gli atti di gestione del fondo in cui verrà quantificato 
l’ importo da erogare nonché le modalità di erogazione che possono consistere anche nel 
pagamento diretto da parte del Comune delle bollette e/o dell’ acquisto delle medicine e/o delle 
cure mediche.
Non occorre ricordare, in questo periodo di crisi economica, come questo tipo di intervento 
economico anche se non risolutivo, possa essere di sollievo e di sostegno psicologico alle 
famiglie e le persone di questa comunità che versano in uno stato di bisogno. E bello chiudere 
aggiungendo che oltre ai consiglieri Comunali, che hanno rinunciato al gettone di presenza 
delle sedute di consiglio, già 2 note associazioni pescatesi hanno provveduto ad integrare il 
fondo con una più che simbolica donazione.
Chi volesse contribuire con donazioni volontarie potrà farlo tramite un versamento sul C.C. 
Postale di Tesoreria: numero: 15257223 Iban IT75B0760110900000015257223 – specificando 
nell’oggetto “Fondo di solidarietà” 

Per informazioni contattare i Servizi Sociali del comune di Pescate allo 0341/365169

FONDO DI SOLIDARIETA’ A FAVORE DEI PESCATESI BISOGNOSI
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NUOVA ASSISTENTE SOCIALE
Avvicendamento all’Ufficio Servizi Sociali, ha preso servizio in questi giorni la nuova Assistente Sociale Fran-
cesca Biffi in sostituzione di Laura Origgi, alla quale vanno i nostri ringraziamenti per il prezioso servizio reso 
alla comunità e i migliori auguri per il proseguimento della propria attività professionale. Un augurio di buon 
lavoro invece per Francesca Biffi che, si ricorda, riceve su appuntamento, il lunedì dalle 09 alle 12,30 il mer-
coledì dalle 08 alle 12 e il giovedì dalle 14 alle 18.  
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corteo Di SenSiBiliZZaZione 
Sulle ProBleMaticHe Della 
SicureZZa StraDale e Di ricorDo 
VittiMe Della StraDa.
“Da giornalmente col sindaco” - sito internet. 
Scrivo la rubrica anche oggi, mentre solitamente 
nel fine settimana non produco aggiornamenti. 
Ma era per ringraziare chi stamattina ha sfidato 
un tempo impossibile, con pioggia battente e 
vento forte per partecipare al corteo di sensibi-
lizzazione sulle problematiche della sicurezza 
stradale e di ricordo delle vittime della strada. 
Non ho voluto rinviarlo per il maltempo, perchè 
per me era troppo importante significare la 
nostra determinazione per una simile problema-
tica. Non potevamo farci fermare dall’inclemen-
za del tempo e anzi l’iniziativa e’ uscita rafforzata 
perchè ha dimostrato il nostro convincimento, la 
nostra volontà che non si ferma davanti a niente.
Troppo facile e bello fare i cortei col bel tempo, 

e’ nelle avversità che si dimostrano i convinci-
menti, il camminare nelle pozzanghere, sotto la 
pioggia battente, con gli ombrelli che si rompono 
per il vento, con gli alunni delle scuole medie tutti 
bagnati vicini al sindaco, con la fascia tricolore 
fradicia. Mi sono commosso per quei bambini, i 
futuri cittadini di Pescate in campo per far capire 
a tutti che siamo un paese vivo, determinato, 
e nel nostro paese ci crediamo e vogliamo più 
sicurezza per tutti. 
Grazie bambini, grazie insegnanti, grazie asso-
ciazioni, grazie a tutti i presenti ed eravamo 
comunque tanti, non ci speravo fossimo così in 
tanti sotto quel diluvio. 
Grazie anche alle forze dell’ordine, alla Polizia 
di Stato, ai Carabinieri, alla Digos che hanno 
vigilato sulla manifestazione, ai giornalisti, una 
delle quali passandomi accanto fradicia ha sus-
surrato: “Solo Voi pescatesi potevate fare una 
cosa così...” 

LA NOTIZIA

Foto da mettere in fondo a pagina 12 cosi da fare 2 immagini sulla pagina   
 
 

 
Gentilmente concessa da merateonline 

Foto da mettere in fondo a pagina 12 cosi da fare 2 immagini sulla pagina   
 
 

 
Gentilmente concessa da merateonline 

gentilmente
concessa 
da merateonline
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LA NOTIZIA
conSiglio coMunale in StraDa, 
Per la StraDa
“Da giornalmente col sindaco” - sito internet.
Proseguendo la campagna di sensibilizzazio-
ne sulla sicurezza stradale, si e’ tenuto venerdì 
7 giugno  una seduta del  consiglio comunale 
sulla strada e precisamente nel parcheggio del 
parco la punta fronteggiante la strada provin-
ciale 72.
E’ la prima volta credo, che un consiglio comu-
nale viene convocato fuori dalla sua sede 
istituzionale, ma abbiamo ritenuto giusto  che 
il massimo organo amministrativo comunale  
uscendo dal palazzo  vada tra la gente, a testi-
moniare la vicinanza ed il sostegno ai problemi 
del paese, che nel caso rappresentano una 
strada fonte di pericoli e criticità.
Dopo i manifesti, dopo il corteo di aprile, dopo 
il rosario di maggio, e’ arrivato il consiglio 

comunale di giugno, sempre sulla strada e per 
la strada.
Ma non finisce qui la nostra opera di sensibiliz-
zazione, proseguirà anche nei prossimi mesi a 
cadenze programmate.
Un’opera di sensibilizzazione che è rivolta a 
tutti: agli automobilisti e motociclisti che devo-
no moderare la velocità, guidare con prudenza 
e rispettare i pedoni, ai pedoni che devono 
attraversare la strada sulle strisce pedonali e 
usare i sottopassi, alla proprietà della strada 
che deve privilegiare la vita umana e non la 
velocità commerciale dei veicoli, all’opinione 
pubblica che deve acquisire la consapevolez-
za della problematica sempre e non soltanto 
quando accadono incidenti.
E anche a noi amministratori comunali, affin-
chè non venga mai meno l’impegno che stia-
mo mettendo in questa problematica.
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CASETTA DELL’ACQUA
Ha 2 anni la Casa dell’Acqua del Comune di 
Pescate e i numeri sono ancora importanti nono-
stante un lieve calo del suo utilizzo imputabile per 
lo più all’apertura di diverse casette nei comuni 
limitrofi. L’erogazione media settimanale si è atte-
stata comunque intorno ai 5000 litri (2400 naturale 
e 2600 gasata) una cifra di tutto rispetto e del tutto 
soddisfacente, in particolar modo per l’ambiente, 
grazie alla C02 non immessa in atmosfera e al 
petrolio risparmiato dal ciclo creazione e trasporto 
delle bottiglie di plastica. Si ricorda che la Casa 
dell’Acqua è di proprietà e gestita direttamente 
dal Comune di Pescate ed è possibile reperire la 
chiavetta, riservata ai residenti e a chi lavora sul 
territorio, presso l’ufficio Ragioneria del Comune 
al costo di € 6,00, accedendo così alle tariffe 

riservate (0,02 €/lit per la naturale e 0,04 €/lit per 
la gasata). Per i non residenti il prezzo è (0,05 €/lit 
sia per la naturale che per la gasata). Per informa-
zioni o segnalazioni contattare gli Uffici Comunali 
allo 0341365169.

NOTIZIE FLASH
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BIBLIOTECA NEWS
Cari amici della Biblioteca di Pescate
Continuano le iniziative della Biblioteca 
Comunale dedicate a tutti i Pescatesi e non, 
in particolare, grande successo ha avuto la 
terza edizione della manifestazione “CELO, 
MANCA..2013” appuntamento per i fans delle 
figurine. La giornata dedicata ai ragazzi, si è 
tenuta il 9 giugno in collaborazione con il G.S. 
Pescate presso l’Oratorio di Pescate e ha 
registrato una grande partecipazione, anche il 

corso di Acquarello tenuto dalla Sig.ra Bonifacio 
Cinzia ha avuto un ottimo successo, buone 
notizie dunque che ci spingono a continuare 
su questa strada…per il futuro sono previsti 
i tradizionali appuntamenti  presso le Corti e 
l’immancabile “Libro al Parco” di settembre.
Si ricorda che la Biblioteca è aperta a tutti, e 
chi volesse dedicare un po’ del suo tempo ai 
libri e alla cultura…è sempre bene accetto!!

CARABINIERI - pronto intervento.................................................................................................................... 112
POLIZIA - soccorso pubblico di emergenza.................................................................................................. 113
POLIZIA MUNICIPALE........................................................................................................................ 320 4147930
VIGILI DEL FUOCO............................................................................................................................................ 115
ENEL GUASTI ...................................................................................................................................... 800 900 800
GUARDIA DI FINANZA...................................................................................................................................... 117
SOCCORSO PUBBLICO DI EMERGENZA....................................................................................................... 118

NUMERI UTILI

SITO INTERNET E 
NEWSLETTERS COMUNALE
Si ricorda che per poter essere informati 
sulle novità o su comunicazioni di par-
ticolare interesse riguardante le attività 
comunali è sempre possibile consultare il 
Sito istituzionale del Comune di Pescate o 
aderire alla Newsletter Comunale, giunta 
oramai al suo 86° numero,  richiedendo l’i-
scrizione 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
21/11/2012
Autorizzazione da parte del Comune di 
Sirone per la collaborazione del geom. 
colombo cristiano
10/12/2012
Modifica della delibera di giunta comunale 
n. 2 del 10/01/2011, modificata con 
deliberazione di giunta comunale n. 31 
del 21/05/2011, inerente la valutazione 
ambientale strategica (v.a.s.) - 
individuazione degli enti territorialmente 
interessati ed autorita’ con specifiche 
competenze in materia ambientale e 
definizione delle modalita’ d’informazione 
al pubblico, per quanto riguarda 
l’individuazione della autorita’ procedente
14/12/2012
Erogazione contributi per attivita’ 
socialmente utili - anno 2012
14/12/2012
Erogazione contributi alle associazioni 
varie aventi sede in pescate - anno 2012
14/12/2012
Nomina delegazione trattante di parte 
pubblica
14/12/2012
Organizzazione corso di acquerello presso 
la biblioteca comunale
14/12/2012

Costituzione in giudizio avverso il ricorso 
presentato dalla fraterna T. presso la 
Suprema Corte di Cassazione
14/12/2012
Contributo alla parrocchia del Divin 
Salvatore e s. Teresa di Gesu’ bambino di 
Pescate ex art. 73 l.r. 12/2005 - anno 2011
14/12/2012
Parere al Consorzio del lario e dei 
laghi minori per rilascio autorizzazione 
temporanea per sondaggi geognostici 
finalizzati all’interramento di linea aerea
14/12/2012
Presa d’atto variante dello studio 
geologico di supporto al piano di governo 
del territorio
14/12/2012
Concessione di posti auto nell’area a 
parcheggio in localita’ torrette - tariffa di 
concessione per l’anno 2013
21/12/2012
Autorizzazione alla stipula dell’accordo 
decentrato per il personale dipendente - 
anno 2012
21/12/2012
Erogazione contributo straordinario a 
persona in difficolta’
21/12/2012
Rinnovo concessione locali di proprieta’ 
comunale come sede delle associazioni

21/12/2012
Rinnovo concessione locale di proprieta’ 
comunale come sede dell’associazione 
canottieri pescate
21/12/2012
Rinnovo convenzione tra il comune di 
pescate ed il gruppo Gommonauti 
ggl20000
23/01/2013
Elezioni politiche - camera dei deputati. 
determinazione degli spazi destinati alle 
affissioni per la propaganda di coloro che 
partecipano direttamente alla competizione 
elettorale. determinazione e delimitazione 
degli spazi per la propaganda indiretta
23/01/2013
Elezioni politiche - senato della repubblica. 
determinazione degli spazi destinati alle 
affissioni per la propaganda di coloro che 
partecipano direttamente alla competizione 
elettorale. determinazione e delimitazione 
degli spazi per la propaganda indiretta
23/01/2013
Elezioni regionali. determinazione degli 
spazi destinati alle affissioni per la 
propaganda di coloro che partecipano 
direttamente alla competizione elettorale. 
determinazione e delimitazione degli spazi 
per la propaganda indiretta
01/02/2013
Elezioni politiche - camera dei deputati. 

Un’auto così non la presto a nessuno.

€10.990*

Swift B-EASY a
*Prezzo Promo chiavi in mano riferito a Swift 1.2 VVT B-EASY 5 porte benzina (IPT e vernice 
met. escluse) presso i concessionari che aderiscono all’iniziativa per immatricolazioni entro il 
31/07/13. Nella foto Swift 1.3 DDiS B-Cool. Consumo urb/extraurb/comb: 4,7/3,4/3,9 l/100 km. 
Emissioni CO2 ciclo combinato: 101 g/km.

Da oggi Suzuki Swift è ancora più fun perché ha tre nuovi allestimenti, tanti 
optional, navigatore, nuovi colori, nuovi tessuti, tetto bicolore.  Da oggi Suzuki 
Swift è ancora più cool perché  ha  un nuovo design frontale, nuovi cerchi in 
lega, fari led  e indicatori di direzione sugli specchietti.  Che tu sia in cerca 
di stile o di divertimento,  senza un’auto così, non andrai da nessuna parte.

 Concessionaria per Lecco e Provincia

RENZO NEGRIs.n.c.
LECCO Pescate (LC) - via Statale 28 - Tel. 0341.36.22.21
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delimitazione, ripartizione ed assegnazione 
degli spazi destinati per le affissioni di 
propaganda a coloro che partecipano 
direttamente alla competizione elettorale
01/02/2013
Elezioni politiche - camera dei deputati. 
ripartizione ed assegnazione degli spazi 
per le affissioni di propaganda a coloro 
che partecipano non direttamente alla 
competizione elettorale
01/02/2013
Elezioni politiche - senato della repubblica. 
delimitazione, ripartizione ed assegnazione 
degli spazi destinati per le affissioni di 
propaganda a coloro che partecipano 
direttamente alla competizione elettorale
01/02/2013
Elezioni politiche - senato della repubblica. 
ripartizione ed assegnazione degli spazi 
per le affissioni di propaganda a coloro 
che partecipano non direttamente alla 
competizione elettorale
08/02/2013
Elezioni regionali. delimitazione, 
ripartizione ed assegnazione degli spazi 
destinati per le affissioni di propaganda a 
coloro che partecipano direttamente alla 
competizione elettorale
08/02/2013
Elezioni regionali. ripartizione ed 
assegnazione degli spazi per le affissioni di 
propaganda a coloro che partecipano non 
direttamente alla competizione elettorale
08/02/2013
Espressione parere in merito all’utilizzo 
dell’area attrezzata al parco “le torrette” da 
parte della ditta centro dolce Pescate srl 
di Pescate
04/03/2013
Approvazione di progetti per la realizzazione 
di interventi mediante lavori socialmente 
utili
04/03/2013
Approvazione dell’accordo operativo fra il 
comune di Lecco e il comune di Pescate 
per il collocamento dei cani randagi 
accalappiati nel territorio del comune di 
Pescate
04/03/2013
Parere al consorzio del lario e dei 
laghi minori per rilascio autorizzazione 
temporanea per sondaggi geognostici 
finalizzati all’interramento di linea aerea
04/03/2013
Adeguamento tabella degli oneri di 
urbanizzazione
04/03/2013
Adeguamento del costo di costruzione per 
l’edilizia residenziale ai fini del contributo di 
concessione - anno 2013
04/03/2013
Rideterminazione aliquote per calcolo 
contributo commisurato al costo di 
costruzione,  ai sensi dell’art. 19.2 del 
d.p.r. 380/2001 e s.m.i. e dell’art. 48.4 della 
l.r. 12/05 e s.m.i., per interventi di nuova 
costruzione o ristrutturazione di edifici 
con destinazione commerciale, terziario-
direttivo e turistico-alberghiero-ricettivo
04/03/2013
Sostituzione responsabile del procedimento 
per lavori pubblici in corso
11/03/2013
Esame ed approvazione delle norme di 

funzionamento della rete bibliotecaria del 
sistema bibliotecario provinciale
11/03/2013
Intitolazione della scuola secondaria di 
primo grado di pescate al “Beato Papa 
Giovanni XXIII°”
11/03/2013
Vendita di libri e altri materiali da parte 
della biblioteca comunale
25/03/2013
Approvazione schema di convenzione tra 
il comune di Calolziocorte e il comune di 
Pescate per la frequenza al centro diurno 
disabili di Calolziocorte (anno 2013)
25/03/2013
Espressione parere in merito alla richiesta 
di utilizzo di area pubblica in via roma 160 
da parte della sig.ra P.R.
25/03/2013
Agevolazione ai locali pubblici senza slot-
machine. atto di indirizzo
29/03/2013
Approvazione schema rendiconto esercizio 
finanziario anno 2012 e relazione al 
rendiconto
17/04/2013
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
17/04/2013
Delimitazione zona a traffico limitato
23/05/2013
Autorizzazione allo svolgimento di consiglio 
comunale all’aperto
23/05/2013
Approvazione schema di convenzione tra il 
comune di pescate e radio cristal tv srl per 
posa e utilizzo impianto pubblicitario
30/05/2013
Programmazione interventi a sostegno 
delle attivita’ sociali - anno 2013

DELIBERE DI CONSIGLIO 
29/11/2012
Esame ed approvazione verbali seduta 
precedente del 26.09.2012
29/11/2012
Assestamento bilancio di previsione 
esercizio 2012
29/11/2012
Silea spa: gestione dei servizi pubblici locali 
affidati alla societa’. aggiornamento dello 
statuto, approvazione della convenzione e 
del contratto di servizio tra i comuni soci e 
Silea spa
29/11/2012
Comunicazioni del Sindaco
17/12/2012
Esame ed approvazione verbali seduta 
precedente del 29.11.2012
17/12/2012
Approvazione schema di convenzione art. 
30 del d.lgs. n. 267/2000 per la gestione in 
forma associata delle funzioni e dei servizi 
catastali ex art. 66 del d.lgs. n. 112/1998 
ed art. 19 della legge 7 agosto 2012, n. 
135, di conversione, con modificazioni, 
del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, 
in materia di funzioni fondamentali dei 
comuni e modalita’ di esercizio associato 

di funzioni e servizi comunali
17/12/2012
Approvazione regolamento per 
l’installazione e l’utilizzo di impianti di 
videosorveglianza del territorio
17/12/2012
Adozione del piano di governo del territorio 
(p.g.t.) ai sensi della l.r. 12/2005 e s.m.i.
21/02/2013
Esame ed approvazione del regolamento 
dei controlli interni
21/02/2013
Approvazione schema di convenzione tra 
i comuni di Costa Masnaga, Garbagnate 
Monastero, Nibionno e Pescate per lo 
svolgimento in forma associata del servizio 
di segreteria comunale
21/02/2013
Presa d’atto avvenuta modifica dello statuto 
del Consorzio del Lario e dei Laghi Minori
21/02/2013
Proroga della gestione del servizio di 
distribuzione gas naturale alla Societa’ 
Lario reti holding spa nelle more 
dell’espletamento della gara d’ambito (d.m. 
226/2011)
21/02/2013
Approvazione convenzione per il 
conferimento del ruolo di stazione 
appaltante al comune di Lecco ai fini 
dell’espletamento della gara d’ambito per 
l’affidamento del servizio di distribuzione 
del gas naturale (d.m. 226/2011) prot. n. 
60216 del 27/12/2012
29/03/2013
Approvazione regolamento per il 
conferimento della cittadinanza onoraria
29/03/2013
Modifica regolamento per la disciplina delle 
attivita’ socialmente utili, svolte dai cittadini 
anziani residenti
29/03/2013
Approvazione regolamento comunale per 
la gestione del centro di raccolta di via 
Alzaia
29/03/2013
Comunicazioni del Sindaco
24/04/2013
Esame ed approvazione verbali seduta del 
21.02.2013
24/04/2013
Adesione a patto dei Sindaci promosso 
dall’Unione Europea per lo sviluppo delle 
politiche energetiche
24/04/2013
Esame ed approvazione rendiconto di 
gestione esercizio 2012
24/04/2013
Determinazione delle aliquote, delle 
detrazioni e delle altre agevolazioni in 
materia di imposta municipale propria -IMU 
per l’anno 2013
24/04/2013
Modifica regolamento per l’applicazione 
dell’imposta sulla pubblicita’ e per 
l’effettuazione del servizio delle pubbliche 
affissioni
24/04/2013
Mozione presentata dal consigliere 
Redaelli avente ad oggetto: “mozione 
per la destinazione del gettone presenza 
dei consiglieri comunali in un “fondo di 
solidarieta’ per i pescatesi bisognosi””



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




