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Comitato di Redazione

CARI CITTADINI
Un altro anno sta finendo ed economicamente 
e finanziariamente parlando non e’ stato un 
anno bello.
E’ stato l’anno ad esempio della nascita 
dell’IMU l’imposta municipale sugli immobili 
che abbiamo cercato di mantenere più bassa 
possibile, ma che comunque ha inciso e incide 
sui nostri portafogli.

La questione e’ che comunque lo Stato centrale sta attuando una 
politica che prevede la nascita di nuove tasse comunali da far pagare 
ai cittadini al fine di poter alleggerire i proventi che passa ai comuni 
e tenersi quasi tutta l’Irpef restituendo ai cittadini e agli enti locali  
le briciole.
Anche il 2013 non inizierà bene da questo punto di vista. E’ prevista 
infatti una nuova imposta comunale, la Tares che andrà a sostituire 
la tariffa rifiuti comunale e che prevede  un incremento della stessa 
di 0,30 euro/metro quadrato di utenza, calcolato sull’80% della 
superficie catastale. Questo incremento sarà destinato a coprire i 
costi indivisibili comunali (Illuminazione Pubblica, Manutenzione 
del patrimonio comunale etc. etc.), dal 2013 infatti lo stato ridurrà i 
trasferimenti nei confronti dei Comuni per un importo pari all’introito 
derivante dall’applicazione del suddetto incremento. 
In sostanza per un appartamento di 100 metri quadrati si pagherà 
100x0,3x0,8 e quindi 24 euro all’anno in più di adesso, che sommati 
all’IMU, sommati alla tariffa dell’acqua - che e’ triplicata da quando 
era gestita dai singoli comuni - e sommata a tutte le altre tasse e  
utenze renderà sempre più difficile far quadrare i conti.
E non solo i conti delle famiglie visto che ormai per fare qualche 
opera pubblica anche i comuni  sono costretti  a fare  il giro delle 
sette chiese e quindi mi faccio finanziare il pontile e il percorso 
vita sulla ciclabile dal Consorzio del Lario, le opere di risanamento 
della montagna dai fondi della Comunità europea, e sto cercando 
finanziamenti in Regione per riqualificare e mettere in sicurezza la 
strada  Provinciale.
Per risparmiare soldi abbiamo fatto  dipingere e sistemare le scuole 
dai volontari e dagli alpini nonche’ dagli amministratori comunali e 
lo stesso facciamo con buona parte delle opere di manutenzione.
Come fanno le famiglie cerchiamo anche noi di far quadrare i conti, 
ma  la revisione di spesa tanto sbandierata  dal Governo centrale  
invece non quadra mai, con il numero dei politici che non scende, così 
come i loro stipendi, così come gli sperperi e le auto blu.
Ma adesso e’ Natale e dobbiamo mandare avanti i pensieri belli. 
A Voi e alle vostre famiglie,  i migliori auguri di Buone Feste e di 
felice anno nuovo dal Vostro sindaco.

Dante De Capitani
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SPAZIO ALLA MAGGIORANZA
Cari Pescatesi, 
ci eravamo lasciati nell’ultimo notiziario ove Vi avevo aggiornato sul 
nostro operato fino alla fine del mese di Aprile u.s. In tale notiziario 
l’articolo realizzato dalla minoranza sembrava un voler giustificare il 
loro pregresso “operato” in riferimento al tema sicurezza, ammonen-
do il nostro Sindaco perché sta cercando, in tutti i modi, di ottenere 
i risultati sperati dalla Provincia. Ritengo indispensabile quanto da 
noi fatto, visto che tale argomento ci sta molto a cuore. Non si può 
sempre “mettere la testa sotto terra” come gli struzzi, quando non 
si ottengo le risposte dovute, alcune volte è il caso di farsi valere 
con tutti gli strumenti possibili al fine di ottenere il risultato da tutti 
sperato. Tutti avrete visto la nostra campagna sulla sicurezza, il 
messaggio è chiaro: “questa strada è anche nostra, non correre”!!! 
Anche l’autovelox tanto schernito non è uno strumento per far cassa, 
ma viste proprio le modalità con cui viene usato, è un dissuasore per 
far sorgere il dubbio, ai mezzi che passano per il nostro paese, che 
il dispositivo potrebbe essere in funzione e quindi far rallentare gli 
automobilisti. Chi attraversa la strada siamo noi e quindi è doveroso 
cercare di far rispettare il limite di velocità al fine di ottenere maggior 
sicurezza per noi, i nostri figli, i nostri anziani che ogni giorno attraver-
sano la provinciale e ogni volta corrono grandi rischi come il passato 
ci fa purtroppo facilmente tornare in mente. Sicuramente non a tutti 
piace ciò, però serve. In risposta all’accusa di voler far cassa, posso 
semplicemente dire che se questo fosse il nostro obiettivo, avremmo 
posizionato l’autovelox la sera / notte, quando le auto sfrecciano a 
più alte velocità, senza fare tutta questa pubblicità e tenendo tutto 
ciò all’oscuro di tutte le persone dei paesi limitrofi che transitano per 
Pescate. Ritengo quindi che tutti abbiano ben chiaro il nostro inten-
to, le modalità d’utilizzo lo dimostrano e la campagna completa sta 
dando i suoi frutti.
In conclusione: l’attuale minoranza a Suo tempo avrebbe potuto far 
di più in materia, noi stiamo lottando per ottenere soluzioni tangibili 
al fine di mettere in sicurezza i due attraversamenti incriminati, la 
mozione presentata dal nostro gruppo in Consiglio Comunale è un 
segno tangibile del nostro impegno a tale argomento che ci sta molto 
a cuore, quindi la minoranza, che a seguito della nostra insistenza 
ha votato favorevolmente tale nostra mozione farebbe più bella figura 
collaborando anziché far critiche senza costrutto. Non si guarda la 
pagliuzza nell’occhio degli altri, quando nel proprio c’è una trave!
Chiusa questa doverosa parentesi, vorrei velocemente aggiornar-
Vi su quanto fatto in questi ultimi mesi: abbiamo posizionato una 
madonnina sotto l’ulivo antistante il municipio, chiuso con una sbarra 
l’accesso a lago in località Torrette al confine con Garlate, realizzato 
i Giochi delle Gioventù (è stata proprio una bella manifestazione, con 
la partecipazione di numerosi sportivi illustri alla premiazione finale, 
che sono d’esempio per i nostri ragazzi), siamo intervenuti invitando 
tutti al rispetto del regolamento comunale visto il persistere dei sac-
chi non ritirati che non sono un bel vedere passando per il nostro 
comune. L’impegno sul tema scuola ritengo sia stato apprezzato da 
tutti e le varie riunioni realizzate in sala civica hanno portato i giusti 
frutti. Abbiamo piantato 24 ulivi per i nati nel 2011, sistemato i numeri 
civici alla pescalina che con le nuove costruzione risultavano confusi. 
A Giugno c’è stata la festa degli Alpini, gruppo che molto si impegna 
per il nostro paese ed ai quali dobbiamo molta gratitudine. Molto 
partecipata la giornata del verde pulito, con i bambini che si sono 
prodigati nel pulire le sponde del nostro lago.
Come promesso in campagna elettorale, abbiamo voluto dare un po’ 
più di vita al nostro paese (rispetto agli ultimi anni della precedente 
amministrazione) con le iniziative realizzate questa estate. Siamo 
pure riusciti ad aprire la cucina attrezzata presso il Parco Addio ai 
Monti che è costata migliaia e migliaia di euro alla nostra comunità 
solo come allacciamenti e che in precedenza veniva utilizzata da una 
sola associazione. Ritengo doveroso che venga realizzato un regola-
mento affinché tutte le associazioni possano usare tale struttura, sarà 
un dei prossimi argomenti da portare in Consiglio Comunale.
C’è stato il concerto del cantante “Daniele Stefani”, peccato che 

qualcuno si è divertito facendo scomodare la Polizia perché riteneva 
troppo alto il volume della musica; tale persona, anziché “rosicare” 
da casa, avrebbe potuto partecipare all’iniziativa, gli avremmo offerto 
un piatto di costine. Successivamente, in collaborazione con Alpini 
e Gruppo Sportivo, abbiamo organizzato un ben riuscito torneo di 
green volley, con un apprezzato servizio ristoro. Veramente una bella 
giornata, sicuramente da riproporre il prossimo anno. Abbiamo orga-
nizzato un giro del lago con il gruppo gommonauti. Nei due week-end 
successivi musica e cene, con grande affluenza alla Pizzoccherata. 
Tutti queste iniziative non potevano essere realizzate senza il sup-
porto dei nostri volontari. Ci tengo inoltre a sottolineare che con tutte 
queste iniziative e con la cena realizzata al Ristorante Torrette in 
collaborazione con il nostro Circolo Acli è stato possibile raccogliere 
il tesoretto donato al comune di Poggio Renatico che è stato colpito 
dal terremoto a tutti ben noto. Quindi il mio grazie va a tutti i volontari, 
le associazioni ed i singoli cittadini che hanno realizzato le donazioni. 
Sempre i nostri volontari hanno realizzato la tinteggiatura della 
scuola elementare. Non so gli anni che non veniva realizzato un 
simile intervento e grazie ai volontari è stato possibile risparmiare 
importanti somme. I bambini al rientro a scuola era tutti contenti per 
il colore dato alle loro aule. Grazie di cuore a tutti coloro che hanno 
partecipato.
In Agosto vi sono stati interventi di rifacimento della segnaletica 
orizzontale; molto importante, come già detto per i precedenti inter-
venti, l’ultimazione della pulizia dei tombini e delle caditoie comunali 
e delle vasche di accumulo detriti alla Pescalina. In settembre c’è 
stata la classica festa patronale e durante la messa al cimitero è 
stato benedetto il dipinto posizionato nell’atrio d’ingresso ed offerto 
alla nostra comunità da un benefattore. Domenica 10.09 durante il 
pranzo comunitario il sindaco ha consegnato a Don Angelo una targa 
in onore dei suoi 60 anni di sacerdozio.
In prossimità dell’inizio delle scuole sono stati realizzati interventi 
anche per sistemate le scuole medie. Avrete poi tutti visto il nuovo 
colore del nostro comune e gli interventi di abbattitura di alcune siepi, 
al fine di dar ordine e far risparmia il comune nei tagli. Nel parcheggio 
in via S. Francesco è stata posizionata una ringhiera dando maggior 
visibilità in ingresso ed uscita dal parcheggio.
E’ stato posizionato un chiaro cartello sul cancellone della palestra, 
peccato che i soliti non lo rispettano, bisognerà intervenire in materia.
Evito di citarvi tutti i punti approvati nei vari consigli comunali da Voi 
visibili nella pagina delle delibere. 
Passeggiando sulle nostra ciclopista avrete avuto modo di vedere il 
nuovo percorso vita, finanziato dal Consorzio dei Laghi. Importante 
intervento è stato quello dell’impianto fotovoltaico sul tetto del comu-
ne / scuola elementare. Abbiamo riproposto la giornata dell’iper-
tensione arteriosa, con una bella affluenza. Arriviamo poi al nuovo 
pontile, dove presto uscirà il bando per l’assegnazione dei posti; tutti 
gli interessati potranno chiamare in comune per informazioni.
Abbiamo nuovamente realizzato l’accordo con la Nord Dolciaria 
concedendo il parcheggio zona “falò” a fronte di un contributo di € 
3.000,00; oltre al miglioramento della viabilità il comune otterrà anche 
un contributo.
Un’altra nuova iniziativa ben riuscita, per la quale dobbiamo ringra-
ziare una nostra compaesana, sono vari mercatini che avrete visto 
in località Torrette.
Ho cercato di riassumerVi brevemente quanto da noi fatto, logica-
mente non si può essere esaustivi raccontando in una paginetta il 
lavoro di mesi, però ritengo che i risultati ottenuti siano visibili con i 
Vostri occhi.
Auguro a tutti un buon natale ed un felice anno nuovo.

Roberto Redaelli
Capogruppo Consiliare di 

“Pescate per le Libertà”



DICEMBRE • PESCATE il nostro Comune • pag 5

SPAZIO ALLA MINORANZA

UNA QUESTIONE DI STILE…

 Il notIzIarIo
Abbiamo sempre inteso il notiziario come  mezzo 
per divulgare le proprie opinioni…
Con stupore abbiamo riscontrato che sull’ultimo  
notiziario  redatto dall’attuale Amministrazione, il 
ns. articolo comparso nello spazio alla minoranza 
ha avuto l’onore di essere  commentato sia dal 
Sindaco che dal Capogruppo di maggioranza 
nelle pagine dello stesso numero. Cosa che non 
ci siamo mai permessi di fare per correttezza 
e stile nelle precedenti uscite curate dalla ns. 
Amministrazione. 
(NDR: Per chi non lo sapesse, la minoranza deve 
consegnare il proprio articolo almeno 15 giorni 
prima della stampa del notiziario non ci sembra 
corretto che la maggioranza formuli il proprio arti-
colo sulle basi di quanto letto.)

**************

 Persone valIde che se ne vanno…
Vogliamo segnalare alcuni cambiamenti avvenuti 
dello staff comunale e con dispiacere portiamo a 
conoscenza  di tutti  i pescatesi che due personaggi 
chiave nel ns. Comune, il Segretario Comunale ed 
il Capo Tecnico, ormai presenti da decenni, stimati 
e richiesti da tante altre amministrazioni hanno 
lasciato il loro incarico ricoperto nel ns. Comune per 
portare la loro competenza in altri Enti Comunali. 
Consideriamo un errore che l’attuale Amministra-
zione abbia fatto poco o nulla per trattenere due 
figure di questo spessore, ci auspichiamo che nel 
futuro non ci si lasci sfuggire altre risorse valide, che 
sappiamo essere presenti nei ns. uffici comunali 
avendole gestite in prima persona. 
Auguriamo ai nuovi arrivati un buon lavoro nel ns. 
Comune.

 Il PontIle
Vediamo con piacere che il progetto da noi tanto 
voluto, progettato con finanziamento ottenuto 
dall’Amministrazione da noi guidata  concesso 
dal Consorzio del Lario e dei Laghi Minori in que-
sti giorni è stato ultimato e in attesa di bando per 
la concessione dei posti barca. 
Ci uniamo alla soddisfazione espressa dall’attua-
le Amministrazione che ha segnalato ed informa-
to della fine dei lavori.

**************

 vaccInazIone antInfluenzale
Vogliamo sottolineare e rimarcare un fatto che ci 
è stato segnalato da alcuni cittadini.
Durante l’ultima campagna antinfluenzale la per-
sona responsabile a gestire l’organizzazione per 
l’accesso alla vaccinazione ha causato disagi ai 
cittadini in attesa di accedere al servizio.
Sembra che abbia gestito con molta discreziona-
lità  l’ordine cronologico di arrivo creando confu-
sione,  mal contento e nervosismo nei presenti, in 
sostanza una assoluta mancanza di rispetto per i 
cittadini di Pescate.
Suggeriamo una migliore organizzazione (a 
discrezione dell’Amministrazione…) per il 2013.

Approfittiamo dello spazio concesso 

per AUGURARE a tutti i cittadini un 

BUON Natale e Felice Anno Nuovo                                                       

Il Gruppo “Insieme per Pescate”
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SPAZIO AL SINDACO
Si apre presto al mattino quella finestra sul lago, sui 
monti, sui piccoli cigni tutti uguali, già in acqua con 
la madre.
Quanti ricordi  in quegli occhi chiari, quanta attenzio-
ne ai tuoi figli piccoli cresciuti bene tra mille sacrifici, 
divisa tra l’attività di famiglia e di regina del focolare, 
quando le auto erano contate sulle strade e apparec-
chiavi le grandi tovaglie delle tavolate.
Quando anche il lago di Pescate era pieno di lavarel-
li, persici ed agoni, ed il loro profumo, a seconda della 
cottura si diffondeva nelle sale e nelle stanze. 
E gli anni passano, anche per i grandi platani, e loro 
che dovrebbero ammalarsi col tempo, rimangono 
sempre li, come pilastri della casa che fortificano le 
radici sotto l’asfalto.
Buongiorno De Capitani, nelle  volte che entravo 
nell’esercizio per un caffè, sempre gentile, sempre 
cordiale.
Gli anni passano e  arriva il tempo che improvvisa-
mente non puoi  più stare in piedi dietro al bancone, 
e lo vedi troppo alto, troppo distante.
Le malattie arrivano, magari passano, molte volte 
restano come a voler dare un segno per chi ci crede 
e riesce a lottare.
Si resiste al dolore, si resiste alla malattia, si resiste 
a tutto quando ci sono gli affetti, quando c’è l’amore, 
quando i figli capiscono che fare una famiglia non 
vuol dire necessariamente lasciare quella di origine.
Non si vive su una carrozzella per  anni se non si 
vedono intorno i cigni, le cose belle della vita, la sere-
nità famigliare nel luogo dove si è sempre vissuto.
E mi ricordo tuo marito, un bell’uomo, possente con il 
grembiule troppo stretto in cucina. Il ritratto della salu-
te. E mi confidava il suo disappunto per non poterti 
più portare a fare le ferie nella casa di famiglia  per-
chè la  si poteva raggiungere  solo con un percorso 
non adatto a te.
Il ritratto della salute, ma la salute può sparire in pochi 
mesi, e non c’è più nessuno dei  due dietro il banco-
ne, che guardi da lontano.

Rimane però la fede che anzi si fortifica nelle avversi-
tà, diventa grande e con il sole, con il vento e anche 
con la tempesta non perdi una messa, sempre li in 
prima fila in chiesa.
Come se essere li ti consentisse di essere vicino a 
tuo marito, con la  santa Comunione come la medici-
na più importante tra le tante giornaliere.
Le lunghe passeggiate sulla ciclabile a lago come se 
passeggiassi davvero, e un saluto per tutte le perso-
ne che incontravi, sia che fosse il sindaco o uno sco-
nosciuto, con gli occhi espressivi su un viso sempre 
dolce e rilassato,  che gli anni non riuscivano e non 
sarebbero mai riusciti  ad indurire.
E una domenica di novembre alla messa cantata 
il tuo posto vuoto, la tua ostia rimasta nel calice. È 
triste novembre con le foglie che cadono anche dai 
grandi platani.
Ma lassù non c’è tristezza ci han detto.
Lassù con gli angeli ci sarà anche il Tuo Angelo, 
ritratto della salute che rimane per sempre, senza 
carrozzelle, senza ostacoli da superare. Uniti adesso 
come uniti prima sulla terra da cinquant’anni che val-
gono doppio, perchè condotti sempre insieme attimo 
dopo attimo.
E la finestra sul lago rimane qui, con tutti i cigni cre-
sciuti sotto casa  negli anni.
Va avanti Rino adesso sul tuo bancone,  con la 
moglie e i figli, come una volta voi, una tradizione che 
si ripete e va avanti negli anni.
Perchè negli anni la vita vale sempre la pena di esse-
re vissuta anche se tutto sembra lontano, anche se il 
corpo non risponde come vorresti, risponde nel caso 
la forza della fede e dell’amore che hai dispensato, 
che ritorna, rimane e si fortifica tra la tua gente anco-
ra meglio delle radici dei tuoi platani.
Buongiorno De Capitani.
Addio Lucia.

Dante De Capitani
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SCUOLA E AMBIENTE
Tra  gli obiettivi del Piano per il Diritto allo Studio 
vi è quello di istituire un sistema formativo basato 
sulla pluralità dei servizi qualificati e adeguatamen-
te distribuiti sul territorio, favorendo la continuità 
didattica fino alla scuola Secondaria di Primo grado.
Saranno incentivate le iniziative cha daranno mag-
gior lustro e conoscenza alle nostre scuole, quali: 
cres estivo, pomeriggi facoltativi sia nella Scuola 
Primaria che Secondaria di Primo grado , al fine 
di uniformare l’attività  scolastica del territorio ed 
andare incontro alle esigenze dei genitori che lavo-
rano. La scuola secondaria di primo grado , dopo 
l’esperienza sperimentale dello scorso anno, ha 
proposto le attività facoltative di inglese potenziato 
e di informatica il cui costo di 100 € è completamen-
te ripagato, nel caso in cui i ragazzi si distinguano 
nello studio, con la Borsa di Studio Meritevole.
Inoltre per la classe  prima elementare è iniziato 

da settembre il pomeriggio facoltativo del venerdì, 
ricco di attività ludiche; questo per offrire un’ulterio-
re servizio alle famiglie. 
Ritengo fondamentale che la cultura si deve lasciar 
prendere attraverso l’attività,con l’aiuto di materiali 
che permettano al ragazzo di acquistarla da solo, 
spinto dalla natura della propria mente che cerca, 
e diretto dalle leggi del suo sviluppo. 
L’ambiente deve essere ricco di motivi di interesse 
che si prestano ad attività e invitano il ragazzo a 
condurre le proprie esperienze. 
Si sosterranno le iniziative proposte dalla Biblio-
teca Comunale che spaziano dagli incontri con gli 
autori, alle attività in collaborazione con le scuole di 
Pescate, fino alle serate musicali, visto che l’impe-
gno è sempre stato quello di valorizzare la storia e 
la cultura locale e territoriale.

Finalmente la  Scuola  e  il  Municipio  hanno, da  fine  
novembre  hanno sopra  il  loro  tetto , un impianto 
fotovoltaico   della potenza  di  11,7 Kw  , realizzato  
con  fondi comunali che  derivano  però da  un notevole 
risparmio . Infatti  la  stessa  cifra era  stata  destinata  
per  ridipingere  l’interno  delle  scuole  Medie ed  Ele-
mentari , che  ha  avuto  il  prezioso  contributo  di  pochi  
volontari, che  ha  reso  possibile questo riammoderna-
mento  edilizio  a  costo  zero. Ora  l’energia  rinnovabile  
fotovoltaica illuminerà  gratis e  produrrà  un  utile  di  
esercizio per  almeno  20  anni; tutto  a  vantaggio  delle  
casse  comunali  e  di  un  servizio  migliore  a  studenti  e  

cittadini. Colgo  l’occasione  per  ringraziare tutti  coloro  
che  hanno  permesso  questa  fondamentale   opera , a  
conferma  dell’importanza  del silenzioso  contributo 
dei  nostri  volontari , sempre  pronti  a dare  una  mano  
al  loro amato  Paese. A seguito di controlli a campione 
effettuati sui sacchi viola da parte della società che ese-
gue  la cernita ed il riciclaggio di ciò che viene inserito 
nello stesso, si  rileva  che ancora molti pescatesi NON 
EFFETTUANO IN MODO CORRETTO la raccolta 
differenziata. Per questo sono a richiederVi di prestare 
molta attenzione a quello che inserite nel sacco viola e 
per facilitarVi in tale operazione sono a ricordare che:

VANNO INSERITI NEL SACCO VIOLA

• Bottiglie e contenitori per liquidi in plastica
•  Confezioni in plastica rigide o flessibili per alimenti
• Sacchetti della spesa e reti per frutta o verdura
• Lattine in alluminio e barattoli in metallo
• Vaschette e barattoli in plastica
• Imballaggi in polistirolo
• Flaconi puliti di detersivi
• Contenitori per yogurt, dessert puliti
• Contenitori in tetrapak (latte e succhi)

NON 
VANNO INSERITI NEL SACCO VIOLA

• Mozziconi di sigarette
• Fazzoletti o tovaglioli di carta usati
• Penne, matite  o pennarelli usati
• Carta oleosa dei salumi
• Stoviglie di plastica sporche
• Ciabatte/guanti
• Lampadine
• Giocattoli 
• Stracci

Purtroppo la presenza nel sacco viola di materiale non conforme in misura superiore al 11% genera per il Comune 
e conseguentemente per tutti i cittadini, dei costi aggiuntivi determinati dai sovrapprezzi per lo smaltimento dello 
stesso. Vi prego quindi di DIFFERENZIARE MEGLIO e Vi informo che nel caso in cui vengano conferiti dei 
sacchi viola contenenti rifiuti non conformi o privi del Logo del Comune di Pescate, sarà cura della Polizia locale 
provvedere a verbalizzare e sanzionare.

IL VICESINDACO 
Marcello Giro
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NOTIZIE FLASH
QUADRO AL CIMITERO
È stato posizionato nel mese di settembre al cimiero 
un quadro dipinto dalla pittrice pescatese Cinza Boni-
facio e donato al Comune da una signora devota alla 
Madonna, residente in paese. Di seguito gli interventi 
dell’autrice e del sindaco.
Il quadro, realizzato con la pittura acrilica, rappresenta 
la cosiddetta “pietà”: ovvero il corpo di Cristo appena 
deposto dalla croce e ormai nelle braccia di Maria. Ho 
cercato di immaginare cosa possa provare una madre di 
fronte alla morte del proprio figlio e nello stesso tempo 
ho pensato a Maria come una madre speciale che soffre 
ma  non si dispera perchè ha accettato pienamente un 
“disegno” che non trova spiegazioni nei calcoli umani.  
Dopo aver eseguito prima un bozzetto in scala ridotta 
e poi un cartone preparatorio nelle dimensioni reali, 
sono passata alla realizzazione della tavola dipinta di 
dimensioni 125x180 cm. Mi auguro che questo dipinto 
sia di gradimento per i Pescatesi che vengono a far visi-
ta ai loro cari defunti.

Cinzia Bonifacio 

Gesù con un bel volto disteso, che sembra addormen-
tato, e una Madonna in un bell’abito rosso con il viso 
triste ma non disperato, con una ciocca di capelli sul 
collo che prima gira dietro l’orecchio, come se fosse 
una mamma qualunque, perchè rappresenta anche 
tutte le mamme pescatesi che hanno perso un figlio che 
riposa proprio qui, nel nostro cimitero. E in basso, sulla 
sinistra i tre chiodi della Passione e la corona di spine, 
intinti di sangue, poco sangue, solo tracce perchè siamo 
già più vicini alla vita che alla morte, in questo dipinto.

Dante De Capitani
 

PONTILE COMUNALE
Sono stati ultimati il mese scorso i lavori di rea-
lizzazione del nuovo pontile comunale presso 
il parco Fornaci,  opera progettata e finanziata 
interamente dal Consorzio del Lario e dei laghi 
minori. Il pontile pescatese  realizzato secondo 
uno schema a T in struttura metallica zincata e 
piano di calpestio in legno e’ raggiungibile dalla 
ciclabile a lago esistente tramite una passerel-
la agganciata a terra avente una lunghezza di 
6 metri e larghezza 1,20 metri anche’essa dello 
stesso materiale. Detta passerella e’ collegata 
alla pista ciclabile a lago mediante un passaggio  
pedonale anch’esso in asfalto pigmentato rosso 
come la ciclabile e ortogonale alla stessa. 
Il pontile potra’ ospitare otto imbarcazioni distri-
buite su uno spazio di 12 metri di larghezza e un 
battello turistico  o canoa che potra’ utilizzare 
un attracco di ben 10 metri di lunghezza per 2,20 
metri di larghezza. 
Con questo intervento finalmente anche il comu-
ne di Pescate potra’ essere raggiunto anche dal 

lago, incrementando cosi’ l’offerta turistica e 
dando nuovo slancio alle attività lacustri, valoriz-
zando ancora di piu’ la ciclabile.
Di concerto con il Consorzio del Lario stiamo 
predisponendo un bando aperto ai cittadini   a 
cui saranno assegnati parte degli  stalli del nuovo 
pontile.
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PERCORSO SALUTE  
SULLA CICLOPEDONALE A LAGO

Sono stati posizionati nel mese di settembre  sul 
percorso della ciclopedonale a lago specifici attrez-
zi ginnici facenti parte di un percorso salute che 
copre tutti i 2800 metri circa della passeggiata .
L’intero percorso  inizia dal parco Le Torrette  in 
prossimità con il comune di Garlate e finisce al 
parco Addio Monti e  consta di 19 stazioni di alle-
namento .
L’opera dal costo di 10 mila euro e’ stata finanziata 
dal Consorzio del Lario e dei laghi minori. 

ELENCO NATI DAL 15.05.2011 AL 15.11.2012
Cimarelli Marta 18/05/2012
Agostini Domitilla 21/05/2012
Trentin Mia  08/06/2012
Vitagliano Julia 27/07/2012
Ramaj Kelmend  02/08/2012
Deruva Francesca  25/08/2012
Sesto Alessandro 25/09/2012
Ogbodo Victor Tochukwu 01/10/2012
Ballabani Noemi 12/10/2012

Koomson Luigi Joel 21/10/2012
Brigli Riccardo 12/11/2012

ELENCO MORTI DAL 15.05.2011 AL 15.11.2012
Rusconi Daniela  28/05/2012
Invernizzi Rosa Emilia 17/06/2012
Manca Diego  26/04/2012
Ronchi Cirillo 30/04/2012
Balossi Giovanni 30/04/2012

LA POPOLAZIONE PESCATESE  
AL 15/05/2012 E’ DI 2160 PERSONE
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NOTIZIE FLASH
L’anno in corso e’ stato caratterizzato da una 
vistosa campagna sulla sicurezza stradale che ha 
visto la posa di cartelloni giganti mt 6x3 per le 
vie del paese. 
Una campagna che continuerà anche per il pros-
simo anno affinche’ l’attenzione sulle nostre 
strade e la sensibilizzazione degli automobilisti 
in ordine alla sicurezza  non venga meno. Di 
seguito i quattro manifesti affissi nell’ordine nei 
mesi di marzo, maggio, luglio-agosto e novembre:

Dal 16 novembre 2012 il geometra Giovanni Locatelli e’ il nuovo responsabile dell’Ufficio 
tecnico comunale.
L’Amministrazione comunale ringraziando il precedente responsabile geometra Cristiano 
Colombo per la competenza dimostrata in tanti anni di attività a Pescate,  augura al geome-
tra Locatelli  buon lavoro e il proseguo  di una carriera professionale densa di soddisfazioni.

UFFICIO TECNICO
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solIdarIetà Per Il coMune 
dI PoGGIo renatIco (fe)
Il giorno 4 agosto 2012, il  sindaco e il pre-
sidente Acli di Pescate sig. Paolo Tacchetto 
si sono recati a Poggio Renatico, comune 
del ferrarese gravemente danneggiato dal 
sisma del maggio scorso, per consegnare  i 
4027,94 euro, raccolti in un mese di attività 
tra i cittadini di Pescate di concerto con le 
associazioni pescatesi. Ecco il rendiconto di 
questa somma:
1835 euro (di cui 500 euro donati dal circolo 
ACLI) sono stati raccolti durante la serata 
di solidarietà al ristorante Torrette il 6 luglio 
scorso.

500 euro provengono dal Gruppo Alpini per 
le attivita’ di ristoro svolte durante le varie 
manifestazioni organizzate nel periodo estivo 
al parco Addio Monti.
600 euro provengono dal Gruppo Sportivo 
Pescate e sono dovuti ai ricavi della manife-
stazione di pallavolo all’aperto sempre svolta 
al parco Addio Monti.
300 euro provengono dal Centro Basket 
Pescate.
292,94 euro provengono dalle offerte dei cit-
tadini giunte direttamente in municipio.
500 euro provengono dal Comune di Pescate. 
Nel riquadro sottostante  l’articolo del quoti-
diano locale “La nuova Ferrara”

LA NOTIZIA
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Dal 1° gennaio 2013, salvo ulteriori proroghe 
del legislatore, entrerà in vigore il nuovo Tri-
buto sui Rifiuti e sui Servizi (TARES) in sosti-
tuzione dell’attuale Tariffa  dei Rifiuti Solidi e 
Urbani (TIA), previsto dall’art. 14 del D. L. n. 
201/2011.

Per facilitarVi nella comprensione del nuovo 
tributo che colpirà tutte le famiglie e tutte le 
utenze terziarie, Vi elenchiamo nel prospetto 
sottostante tutte le caratteristiche del nuovo 
tributo e le principali differenze con la vecchia 
tariffa rifiuti.

NOTIZIE FLASH
novItà In MaterIa dI rIfutI: la tares

TARIFFA RIFIUTI
(in vigore sino al 31/12/2012)

Copre il 100% dei costi di gestione dei rifiuti

La tariffa deve essere applicata nei confronti di 
chiunque occupi o conduca locali o aree scoper-
te ad uso privato non costituenti accessorio o 
pertinenza dei locali medesimi, a qualsiasi uso 
adibiti, esistenti nelle zone del territorio comu-
nale.

La tariffa rifiuti è considerata un corrispettivo e 
soggetta ad Iva 10%

La tariffa è commisurata alle quantità e qualità 
medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di 
superficie e al numero degli occupanti l’immobile 
(per le utenze domestiche).

La base imponibile è data dalla superficie calpe-
stabile produttiva di rifiuti urbani e assimilati

TARES
(in vigore dal 01/01/2013)

Copre il 100% dei costi di gestione dei rifiuti
 Copre i costi dei servizi indivisibili comunali (illu-
minazione pubblica,tutela patrimonio comunale, 
etc..)

Il tributo è dovuto per il possesso, l’occupazio-
ne o la detenzione di locali o aree scoperte, a 
qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti 
urbani.
In caso di utilizzi temporanei di durata non supe-
riore a sei mesi nel corso dello stesso anno sola-
re, il tributo è dovuto dal possessore dei locali 
e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, 
abitazione.

La tares è un tributo e quindi non soggetto ad 
Iva.

la tares è bi-componente:
Una parte (quella che copre il costo della gestio-
ne rifiuti) è commisurata alle quantità e qualità 
medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di 
superficie e al numero degli occupanti l’immobile 
(per le utenze domestiche).
Una parte (quella che copre i costi dei servi-
zi indivisibili) è pari a € 0,30 al mq. elevabile 
dall’amministrazione comunale sino a € 0,40 al 
mq.

la base imponibile è data:
 Per le unità immobiliari a destinazione ordinaria 
(abitazioni, box, atc..) pari all’80% della superfi-
cie catastale
Per tutti gli altri immobili la superficie imponibile 
è costituita da quella calpestabile ivi comprese le 
aree esterne operative.
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BIBLIOTECA NEWS
Cari amici della Biblioteca di Pescate
Siamo giunti alla fine del 2012 e anche 
quest’anno, prima dei rituali auguri natalizi, 
è arrivato il momento di  tirar le somme sugli 
eventi organizzati e soprattutto di pensare 
a nuove iniziative per il 2013 (profezia dei 
Maya premettendo). Con l’ultima riunione 

di commissione, dopo aver discusso degli 
eventi passati, abbiamo steso una bozza del 
programma per l’anno prossimo, indicando le 
principali iniziative. Stabilire adesso una data 
esatta è difficile e quindi vi chiediamo di seguire 
il nostro blog, oppure controllare le bacheche 
comunali per rimanere sempre aggiornati.

PROGRAMMA BIBLIOTECA ANNO 2013

GENNAIO: Giornata della memoria (27 gennaio) con la partecipazione dei ragazzi della 
scuola media
FEBBRAIO: Serata dedicata alla montagna: incontro e proiezioni di filmati con Luciano 
Spadaccini
MARZO: • Festa della donna: incontro con autrice
• Festa di San Giuseppe abbinata alla giornata mondiale della poesia e al concorso fotografico 
per il rinnovamento dei sito comunale
GIUGNO: Festa delle Figu in occasione della Festa Alpina
LUGLIO:  Concerto ROCK presso il Parco Addio Monti
AGOSTO: Concerto presso la corte del rione Pescalina oppure del rione Torrette
SETTEMBRE:  15 settembre - Un Libro al Parco
DICEMBRE: Cena di fine anno presso la Baita Pescate
Durante l’anno verranno proposti con cadenza mensile incontri con autori e musicisti presso 
la Biblioteca.
In questi giorni stiamo invece lavorando sodo su un aspetto molto pratico... ovvero la 
sistemazione degli scaffali stracolmi di libri della nostra biblioteca. Abbiamo deciso di liberare 
spazio, spostare un po’ di libri di qua e altri di là, eliminare qualcosa e aggiungere qualcos’altro. 
Insomma, quando entrerete in biblioteca vi accorgerete che ci sarà più ordine e se vi sentirete 
disorientati dal cambiamento, non preoccupatevi e affidatevi al vostro  bibliotecario di fiducia: 
vi condurrà sicuramente con mano calma verso il  libro che fa per voi!
Auguri di buon Natale e Felice Anno nuovo dalla Biblioteca di Pescate

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
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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

14/05/12
Autorizzazione mobilità volontaria 
ex art. 30 del d.lgs. n. 165/2001 
al dipendente c. c.
21/05/12
Modifica piano triennale lavori 
pubblici periodo 2012/2014 ed 
elenco annuale dei lavori da 
realizzare nell’anno 2012
21/05/12
Determinazione tariffe ed 
aliquote - anno 2012
21/05/12
Individuazione beni immobili non 
strumentali all’esercizio delle 
proprie funzioni istituzionali per 
l’inserimento nel piano delle 
alienazioni immobiliari
21/05/12

Destinazione dei proventi delle 
sanzioni amministrative per 
violazione delle norme del codice 
della strada per l’anno 2012
21/05/12
Determinazione tariffa rifiuti - 
anno 2012
21/05/12
Integrazione programma 
triennale 2010/2012 del 
fabbisogno del personale
21/05/12
Assegnazione posto auto nel 
parcheggio coperto in località 
pescalina
21/05/12
Approvazione schema di bilancio 
di previsione 2012, relazione 
previsionale e programmatica e 
bilancio pluriennale 2012/2014
04/06/12
Nomina del funzionario 

responsabile dell’I.M.U. 
(imposta municipale propria)
11/06/12
“Estate Pescatese - 
determinazioni in merito”
18/06/12
Costituzione ufficio alle 
dipendenze degli organi politici 
di cui all’art. 90 del d.lgs. n. 
267/2000
18/06/12
Comando di dipendente 
comunale presso il comune di 
Sirone
18/06/12
“Modifica della propria 
deliberazione n. 11 del 
02.04.2012, avente ad oggetto: 
delimitazione zona a traffico 
limitato”
02/07/12
Quantificazione somme non 

Concessionaria per Lecco e Provincia

RENZO NEGRI s.n.c.
LECCO - PESCATE (LC) - via Statale 28 - Tel. 0341.36.22.21
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soggette ad esecuzione forzata - 
secondo semestre 2012
02/07/12
Sisma di maggio 2012 che ha 
colpito l’Emilia Romagna - atto 
d’indirizzo
09/07/12
Organizzazione di iniziativa a 
cura della biblioteca comunale
30/07/12
Variazione al bilancio di 
previsione esercizio 2012
30/07/12
Erogazione contributo di 
solidarietà al comune di Poggio 
Renatico
30/07/12
Esenzione della sig.ra xx dal 
pagamento della T.I.A. e del 
servizio mensa
20/08/12
Istituzione sportello affitto 
relativo al fondo regionale per 
l’integrazione del canone di 
locazione ai nuclei familiari con 
disagio economico acuto - anno 
2012
20/08/12
Comando di dipendente 
comunale presso il comune di 
Sirone
13/09/12
Dimensionamento scolastico a.s. 
2013/2014
04/10/12
Modifica commissioni biblioteca 
comunale e palestra comunale
04/10/12
Erogazione contributo 
straordinario all’associazione 
canottieri Pescate per l’acquisto 
di pontile
04/10/12
Esenzione dal pagamento del 
servizio mensa e della retta di 
frequenza alla scuola dell’infanzia 
di Pescate - anno scolastico 
2012/2013
04/10/12
Adozione piano triennale lavori 
pubblici periodo 2013/2015 ed 
elenco annuale dei lavori da 

realizzare nell’anno 2013
04/10/12
Approvazione bozza di 
convenzione con i sigg. Gilardi 
Luigi Paolo e Locatelli Giovanni 
di pescate per la gestione delle 
essenze arboree e l’utilizzo 
dei relativi frutti, inerente tutte 
le piante di ulivo di proprietà 
comunale poste all’interno del 
territorio del comune di Pescate
10/10/12
Assegnazione di alloggio di 
proprietà comunale a persona in 
difficoltà
22/10/12
Attribuzione del piano delle 
risorse e degli stanziamenti ai 
titolari di posizione organizzativa 
nell’esercizio finanziario 2012
22/10/12
“Espressione parere in merito 
all’utilizzo dell’area attrezzata al 
parco “Le Torrette” da parte della 
ditta centro dolce Pescate srl di 
Pescate”

DELIBERE DI CONSIGLIO 

31/05/12
Lettura ed approvazione verbali 
seduta precedente del 03.05.2012
31/05/12
Valutazione del valore venale 
delle aree fabbricabili in comune 
commercio, nel territorio del 
comune di Pescate
31/05/12
Approvazione regolamento 
comunale per la disciplina 
dell’imposta municipale propria di 
cui all’art. 13 del decreto-legge n. 
201/2011
31/05/12
Determinazione delle aliquote, 
delle detrazioni e delle altre 
agevolazioni in materia di imposta 
municipale propria - IMU
31/05/12
Modifica del regolamento per 

l’applicazione dell’addizionale 
comunale all’imposta sul 
reddito delle persone fisiche e 
determinazione delle aliquote e 
delle esenzioni per l’anno 2012
31/05/12
Presentazione del bilancio di 
previsione esercizio finanziario 
2012, relazione previsionale 
e programmatica e bilancio 
pluriennale 2012/2014
25/06/12
Esame ed approvazione verbali 
seduta precedente del 31.05.2012
25/06/12
Approvazione bilancio di 
previsione esercizio finanziario 
2012 - relazione previsionale 
e programmatica - bilancio 
pluriennale 2012/2014 - 
programma triennale lavori pubblici
25/06/12
“Approvazione convenzione 
costitutiva del distretto culturale 
del barro”
25/06/12
Nomina del revisore dei conti
26/09/12
Esame ed approvazione verbali 
seduta precedente del 25.06.2012
26/09/12
“Ratifica della deliberazione 
di giunta comunale n. 36 del 
30.07.2012, avente ad oggetto: 
“variazione al bilancio di 
previsione esercizio 2012”
26/09/12
Esercizio finanziario 2012. verifica 
degli equilibri di bilancio ai sensi 
dell’art. 193 del t.u.e.l. d.lgs. n. 
267 del 18.08.2000
26/09/12
Variazione di bilancio di 
previsione esercizio 2012
26/09/12
Approvazione piano per il diritto 
allo studio - anno scolastico 
2012/2013
26/09/12
Approvazione regolamento 
servizio assistenza domiciliare 
per anziani, adulti e famiglie



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




