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Confidando che il nostro impegno trovi apprez-
zamento ed interesse tra i Lettori, Vi comuni-
chiamo, che è riservato uno spazio nel presente
Periodico, alle Vostre lettere, con successive
risposte. Verranno poi pubblicate solo le lettere
di interesse comune.
Quindi scrivete al seguente indirizzo:

“PESCATE  IL NOSTRO COMUNE”
p/o il Municipio di Pescate - Via Giovanni XXIII, 

23855 - PESCATE (LC)
Stampa: RIGA di Annone
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SSIITTOO  WWEEBB  EE  PPOOSSTTAA  EELLEETTTTRROONNIICCAA

Ricordiamo gli indirizzi del sito 
in Internet del Comune di Pescate 
e l’indirizzo di Posta Elettronica:
Sito: www.comune.pescate.lc.it

Posta: info@comune.pescate.lc.it

E’ tempo di fare il punto della situazione
sui primi sedici mesi del secondo man-

dato. In realtà questi primi sedici mesi sono
stati meno ardui, rispetto allo stesso periodo
del primo mandato il solco era già tracciato
e si è continuato con quanto già program-
mato nei primi cinque anni". Anche se dal
2006, la giunta è in parte cambiata, ora ci
sono nuovi assessori. Persone serie e com-
petenti, molto disponibili. Basta dire che
ogni giorno gli assessori sono presenti in
Municipio e dedicano parecchio del loro
tempo. Lo stesso vale per i consiglieri
comunali, sempre pronti ad impegnarsi.
L’argomento riporta alla memoria il com-
pianto Maurino Nava. "Manca a tutti, è stato

una persona molto importante per la nostra comunità”. Ma la vita va avanti e
il posto vuoto lasciato in consiglio comunale è stato preso da Ornella Rusco-
ni, prima dei non eletti, persona con esperienza amministrativa perché già
eletta nel 2001". A questo punto voglio fare un riassunto dei lavori fatti in soli
16 mesi. A iniziare dal lungo elenco di opere: "Abbiamo completato i lavori
per la messa in sicurezza del marciapiede di via Roma alla Pescalina, è in
fase avanzata la realizzazione della pista ciclopedonale che parte dal  parco
"Fornace" e arriva al parco"La Punta". Senza dimenticare i lavori eseguiti per
rimettere in funzione il pozzo numero due, rimasto fermo per mesi senza
però causare disagi alla popolazione. Abbiamo inoltre recuperato provviso-
riamente anche il pozzo uno, in attesa della sistemazione definitiva. Abbia-
mo abbattuto le barriere architettoniche e realizzato accessi, scivoli e par-
cheggi per i disabili, e costruito anche la copertura dell’ingresso principale al
cimitero. Ora contiamo di realizzare 110 nuovi colombari e 60 ossari. L’Asl ha
già approvato il progetto, continuano poi i lavori con il consorzio per la fogna-
tura. Abbiamo potenziato il servizio di videosorveglianza in via Alzaia e al
cimitero, abbiamo  attrezzato i parchi Fornace e Torrette con nuovi giochi per
i bambini". Sono stati acquistati anche giochi da installare al parco La Punta
non appena sarà dimesso il cantiere relativo alla pista ciclabile. Abbiamo
ampliato i parcheggi in località Pescalina con la realizzazione di 12 nuovi
posti auto. In controtendenza con altre realtà a noi vicine il nostro paese ha
incrementato di ben cinque unità le attività commerciali, (più precisamente
aperto dei nuovi negozi di: cartoleria, attrezzature subacquea, antiquario, bar
e pizzeria da asporto. L’unico progetto che resta in stand by è quello per la
realizzazione del Centro Paese, contestato dall’opposizione. "Riteniamo
invece che ne sia importante per la comunità la sua realizzazione. In ogni
modo abbiamo promesso di realizzarlo senza aumentare le tasse ai cittadi-
ni, come è stato fatto in tutti questi anni, anzi nell’anno 2006 siamo anche riu-
sciti a ridurre l’ICI. La nostra è un’amministrazione responsabile, la volontà
per la realizzazione del Centro Paese c’è, ci metteremo al lavoro quando
tutte le condizioni economiche lo permetteranno, senza aggravio di spesa
per i cittadini.

Il Sindaco
Enrico Valsecchi

IL SINDACO FA IL PUNTO SUL
PRIMO ANNO E MEZZO DEL
SECONDO MANDATO NEL

RISPETTO DEL PROGRAMMA
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RENDICONTO DELLA GESTIONE ANNO 2006
Il Consiglio Comunale del 2 luglio 2007 ha approvato il Rendiconto 

della gestione dell’anno 2006 con i seguenti risultati:

Entrando nel dettaglio di tale risultato occorre specificare che l’avanzo di amministrazione
si suddivide in fondi non vincolati, fondi vincolati come risulta dal prospetto seguente.
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Con il “Piano per il diritto allo studio” il Comune di Pescate
intende continuare il sostegno alla popolazione scolastica di
tutte le scuole presenti in paese (infanzia – materna, primaria
– elementare e secondaria – media) alle quali è delegata la
crescita educativa dei nostri ragazzi.
Nel corso dell’anno scolastico. 2006/2007 il Comune ha dato
piena attuazione al relativo Piano ed ha messo in atto anche
altre significative azioni in esso non previste e per le quali si
è assunto l’onere organizzativo e finanziario.
La popolazione scolastica è per numero pressoché costante
ed evidenzia in particolare una immigrazione di famiglie
extracomunitarie con figli in età scolare( circa il 14%) oltre ad
un buon numero di alunni residenti nei comuni limitrofi, segno
questo di un buon livello di insegnamento delle nostre scuole
Per quanto riguarda la scuola primaria e secondaria le strut-
ture messe a disposizione sono rispondenti alle esigenze
anche future della popolazione scolastica.  Per la scuola pri-
maria e secondaria l’Amministrazione Comunale ribadisce la
volontà che le stesse continuino a far parte rispettivamente
del Primo Circolo di Lecco e della scuola Antonio Stoppani di
Lecco. Nel presente piano le voci più importanti sono quelle
relative al sostegno che verrà dato dal Comune nel corso del-
l’anno agli alunni diversamente abili e ai ragazzi extracomu-
nitari con varie problematiche di apprendimento ed inseri-
mento sociale ai quali verranno messi a disposizione  inse-
gnati di sostegno.
In questi ambiti l’Amministrazione Comunale ha ricercato
ogni possibile contributo finanziario per dare risposta a tali
bisogni gravando il meno possibile sulle casse comunali.

Come per gli scorsi anni infatti, si stanno predisponendo col-
laborazioni con associazioni ed Enti  del territorio che, sulla
base di progetti presentati su bandi di leggi di settore, potran-
no attivare progetti di facilitazione linguistica per l’inserimento
di alunni stranieri e di sostegno didattico-educativo per alun-
ni con difficoltà di apprendimento e relazionali.
A partire dal Piano diritto allo Studio di quest’anno l’Ammini-
strazione Comunale oltre alle consuete borse di studio per gli
alunni più meritevoli licenziati dalla Scuola Secondaria di I
grado, intende premiare anche gli studenti di Pescate che si
sono diplomati con i voti migliori presso le Scuole Secondarie
di II Grado nell’anno scolastico 2006/2007 .
L’Amministrazione inoltre garantisce la corretta efficienza
degli immobili di sua proprietà (scuola elementare e media)
facendosi carico di tutte le spese di funzionamento ( riscal-
damento, luce, gas, telefono, ecc..) e delle necessarie
spese di manutenzione sia ordinaria che straordinaria, tali
spese sono da intendersi in aggiunta al presente Piano per
il diritto allo studio. Concludiamo queste note introduttive
sottolineando, come per il passato, che gli impegni econo-
mici previsti nel presente piano sono da considerarsi onero-
si, specie se rapportati alla popolazione del nostro Comune,
ma che vengono assunti a nome della collettività con la
serenità di chi crede che investire sull’istruzione e sull’edu-
cazione dei nostri giovani sia uno dei compiti primari del-
l’Amministrazione Comunale.
Pescate,18/09/2007

L‘Assessore alla Pubblica Istruzione
Claudio Oddo

PIANO PER IL DIRITTO ALLO STUDIO 2007/2008
RELAZIONE INTRODUTTIVA

SERVIZIO SCUOLA BUS PER
SCUOLA DELL’INFANZIA E
PRIMARIA
Il servizio viene effettuato con personale e mezzo
comunale. Viene confermata la vigilanza sullo scuola-
bus da parte dei volontari del “Nucleo attività social-
mente utili”. Per il rientro pomeridiano degli alunni
della scuola materna il servizio di vigilanza viene effet-
tuato dai volontari del “Gruppo alpini di Pescate”.
La tariffa del trasporto rimane invariata da anni: 15,50
euro mensili, ridotta a 13 in caso di fratelli. A titolo gra-
tuito viene effettuato il servizio, anche per la scuola
media, per uscite didattiche e per la partecipazione a
manifestazioni e corsi sportivi (vedasi in particolare il
corso di nuoto alla piscina di Oggiono).
Il contributo delle famiglie per tale servizio copre circa
il 33 % degli effettivi costi di gestione. 

SCUOLA DELL’INFANZIA
L’Amministrazione Comunale riconosce il servizio che
la Scuola dell’Infanzia, gestita dall’Ente religioso pri-
vato, offre alla popolazione. Con apposita convenzio-
ne si sono definiti i rapporti tra il Comune di Pescate
e la stessa, con la previsione di un adeguato sostegno
economico. Viene infatti garantito un contributo per il
finanziamento delle spese di gestione e didattiche che
ammonterà ad euro 35.000. 
A ciò va aggiunto il contributo regionale richiesto dal
Comune con il quale la Commissione della citata con-
venzione riduce le rette di frequenza. Inoltre la scuola
materna fruisce direttamente di un contributo statale.
Le rette sono determinate, oltre che in funzione del
reddito, anche in considerazione del numero dei com-
ponenti del nucleo famigliare. La determinazione delle
rette viene fatta dalla “Associazione scuole dell’infan-
zia di Lecco – Scuole autonome paritarie di ispirazio-
ne cristiana associata F.I.S.M.” a cui è affiliata la scuo-

INTERVENTI PREVISTI PER L’ANNO SCOLASTICO 2007/2008
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la materna parrocchiale. E’ previsto lo stanziamento
per il trasporto con scuolabus, per l’assistenza scola-
stica a minori con disabilità certificata ex L. 104/92 e
quello per il tradizionale dono natalizio offerto dal
Comune a tutti gli alunni della scuola materna.

SCUOLA PRIMARIA
Per la Scuola Primaria “G. Marconi” sono previsti stan-
ziamenti per l’acquisto dei libri di testo, per trasporto
con scuolabus, per arredamenti, attrezzature didatti-
che, stampati, mensa e per le attività parascolastiche e
visite di istruzione, secondo le indicazioni e i progetti
redatti dagli insegnanti e dalla direzione didattica. Per la
mensa il costo del buono pasto è stabilito in 3,84 euro.
Verrà attuato un progetto di facilitazione linguistica per
alunni stranieri e sono previste attività didattiche e di
doposcuola per alunni con carenze di apprendimento e
relazionali. Verrà riproposto il progetto estivo di attività
educative e compiti delle vacanze realizzato già per i
precedenti 3 anni nel mese di giugno in collaborazione
con l’associazione ARCI di Lecco.

SCUOLA SECONDARIA 
I GRADO
Per la Scuola Media sono previsti stanziamenti per
l’acquisto dei libri di testo, per le borse di studio, per
stampati, per le attività parascolastiche e visite di
istruzione, secondo le indicazioni e i progetti redatti

dagli insegnanti e dalla direzione scolastica.
Verrà attuato un progetto di facilitazione linguistica per
alunni stranieri e sono previste attività didattiche e di
doposcuola per alunni con carenze di apprendimento
e relazionali. Verrà riproposto il progetto estivo di atti-
vità educative e compiti delle vacanze realizzato già
per i precedenti 3 anni nel mese di giugno in collabo-
razione con l’associazione ARCI di Lecco.

PALESTRA COMUNALE
Gli stanziamenti per le spese di pulizia, illuminazione,
riscaldamento, manutenzione ordinaria ed acquisto
attrezzi, relative all’uso scolastico della palestra, sono
previsti in  Euro 19.500,00, 

ASSISTENZA ALUNNI
DIVERSAMENTE ABILI
Per l’assistenza ad alunni disabili con certificazione ex
L.N. 104/92 residenti a Pescate  e frequentanti le
scuole (Infanzia – Primaria e Secondaria I grado) del
territorio di Lecco e Pescate lo stanziamento è previ-
sto in complessivi Euro 58.270,61 (a fronte dei
37.627,53 dello scorso anno scolastico).

FRIGERIO

GIUSEPPE & C. s.r.l.

SERVIZI ECOLOGICI

SPURGHI CIVILI
INDUSTRIALI - COMUNALI

PULITURA FOGNATURE 
CON TECNOLOGIE 

E ATTREZZATURE SPECIALIZZATE
RACCOLTA-TRASPORTO 

E SMALTIMENTO FINALE  
RIFIUTI INDUSTRIALI

LECCO • VIA TOSCANINI, 19
TEL. 0341-42.20.94
FAX 0341-42.03.70

Il contributo che il comune
eroga a pareggio è di 

Euro 149.875,00.
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TABELLA DI PREVISIONE ENTRATE-USCITE ANNO SCOLASTICO 2007/2008
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BANDO ASSEGNAZIONE ALLOGGI 
IN LOCAZIONE DI PROPRIETA’ COMUNALE

Si informa la popolazione che è stato emesso il bando per la presentazione delle domande di assegna-
zione dei seguenti n.3 alloggi comunali siti in Via Don Paolo Barzaghi 5:

• alloggio al piano primo composto di n. 1 vano più servizi di complessivi mq. 31,82 circa;
• alloggio al piano primo composto di n. 2 vani più servizi di complessivi mq.36,26 circa;
• alloggio al piano secondo composto di n. 3 vani più servizi di complessivi mq. 61,55 circa

riservati a:
Per l’alloggio A):
Persone singole con più di 65 anni, da almeno 4 anni residenti in Comune di Pescate che:

• non risultino titolari di diritto di proprietà su alloggi ubicati in qualsiasi località;
• occupino alloggi non idonei o che si trovino in particolari situazioni di bisogno;
• siano titolari di ISEE non superiore a Euro 16.000,00.

Per l’alloggio B):
Persone singole o nuclei familiari con un numero di componenti non superiore a 2 (due) unità, tutti resi-
denti da almeno 4 anni in Comune di Pescate che:

• non risultino titolari di diritto di proprietà su alloggi ubicati in qualsiasi località;
• occupino alloggi non idonei o che si trovino in particolari situazioni di bisogno;
• siano titolari di ISEE non superiore a Euro 16.000,00.

Per l’alloggio C):
Persone singole o nuclei familiari con un numero di componenti non superiore a 3 (tre) unità, tutti residenti
da almeno 4 anni in Comune di Pescate che:

• non risultino titolari di diritto di proprietà su alloggi ubicati in qualsiasi località;
• occupino alloggi non idonei o che si trovino in particolari situazioni di bisogno;
• siano titolari di ISEE non superiore a Euro 16.000,00.

Le domande dovranno pervenire al Comune entro le ore 12,00 di mercoledì

31 OTTOBRE 2007
Gli interessati potranno prendere visione del bando, della bozza di contratto d’affitto, del Regolamento per
l’assegnazione e della planimetria dell’alloggio da dare in locazione presso l’ufficio tecnico comunale -
sig.ra Riva Fiorella - dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 13,00,dove potranno avereogni altra infor-
mazione utile per la presentazione delle domande.

FOGNATURA
Stanno terminando i lavori relativi ai lotti n. 1 -
2 e 3 riguardanti le opere consortili (Consorzio
Intercomunale di fognatura tra i Comuni di Gal-
biate, Garlate e Pescate) necessarie per il suc-
cessive collettamento delle acque nere presso
l’impianto di depurazione posto in Comune di
Olginate, queste opere comprendono anche la
4° vasca imhoff che è stata realizzata all’inter-
no del Parco Le Torrette.
Da parte dell’Ufficio Tecnico Comunale è in

fase di verifica la procedura e il relativo iter
amministrativo che si renderà necessario per
l’esecuzione da parte dei privati degli allaccia-
menti dei propri immobili ai tratti di fognatura
comunali. 
Si prevede che entro la fine dell’anno 2007 ver-
ranno predisposte le richieste da parte dell’Uf-
ficio Tecnico Comunale da indirizzare ai pro-
prietari degli immobili, consentendo la realizza-
zione dei vari allacciamenti delle utenze priva-
te entro il termine di mesi 6. 

LAVORI PUBBLICI

AVVISO
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FORMAZIONE AREA RISPETTO
CONTATORE C.I.A.B. E POZZO
ACQUEDOTTO 1
Essendo terminati i lavori Consortili (Consorzio Inter-
comunale di fognatura tra i Comuni di Galbiate, Gar-
late e Pescate) all’interno del Parco Le Torrette ed i
lavori di ricondizionamento del pozzo n. 2, inizieranno
le opere di sistemazione delle aree esterne e recin-
zione dei caselli e contatori acquedotto.

NUOVI COLOMBARI AL CIMITERO
E’ stato approvato il progetto esecutivo dei lavori,
attualmente è in fase di predisposizione il bando di
gara per il successivo appalto dei lavori, la pubblica-
zione del bando è prevista per la fine del mese di set-
tembre 2007.
Dalla procedura di gara all’inizio dei lavori (pubblica-
zione, sedute per la verifica dei requisiti dei parteci-
panti e apertura buste, predisposizione della docu-
mentazione e sottoscrizione contratto, impostazione
cantiere) solitamente vi è un termine di circa 3/4 mesi,
per cui si prevede che l’effettivo inizio dei lavori sia per
la primavera 2008.

NUOVI GIOCHI AI PARCHI
Considerato il crescente utilizzo e apprezzamento dei
giochi per bambini posizionati nei parchi pubblici, ed al
fine di migliorare la ricettività degli stessi sono stati
posati alcuni nuovi giochi ai parchi e sostituiti alcuni di
quelli esistenti, incrementando quindi la dotazione
totale degli stessi. Anche per quanto riguarda il Parco
La Punta, dove attualmente non sono presenti giochi,
è previsto il posizionamento di nuovi giochi non appe-
na saranno terminati i lavori relativi alla realizzazione
della pista ciclabile dal Parco La Fornace al Punta la
Punta, in quanto parte del Parco La Fornace è attual-
mente utilizzato come area di cantiere.

REALIZZAZIONE DI ALCUNI POSTI
AUTO IN VIA PROMESSI SPOSI
Sono terminati i lavori relativi alla formazione di alcuni
posti auto in Via Promessi Sposi nell’area di proprietà
comunale e posta in aderenza al parcheggio esisten-
te, lo scopo è quello di aumentare il numero di posti
auto disponibile ai residenti della località Pescalina. 

RIQUALIFICAZIONE AREA ANTI-
STANTE AL CHIESA DI S. GIUSEP-
PE E MONUMENTO VITTIME DEL
LAGO IN LOCALITÀ TORRETTE
E’ in fase di progettazione da parte dell’Ufficio

Tecnico Comunale uno studio preliminare riguar-
dante la riqualificazione dell’area posta tra la
Chiesa di S. Giuseppe e il monumento dedicato
alle vittime del lago in Località Torrette.
Si prevede di rimuovere alcuni tratti di recinzione
spostando un accesso privato, verrà ampliata l’a-
rea di rispetto alle strutture religiose delimitando-
la con delle fioriere o dissuasori, il tutto salva-
guardando la religiosità del luogo.

NUOVA PISTA CICLO-PEDONALE
I lavori per la costruzione della nuova pista cicla-
bile a lago, tratto dal Parco La Fornace al Parco
La Punta, sono iniziati nel mese di giugno. Ora
che i lavori sono ad un buon punto, andiamo a
conoscere ed a descrivere meglio la pista. Prima
di tutto è bene ricordare che l’attuale tratto di pista
in fase di realizzazione rappresenta un “tassello”
della pista ciclo-pedonale ad anello attorno al
Lago di Garlate. La finalità del circuito ad anello è
quello di realizzare un percorso completo, in
grado di unire il bacino lacustre, creando così
connessione anche con i percorsi laterali per
costruire una maglia di percorsi alternativi e “sicu-
ri” rispetto alla percorribilità automobilistica del
territorio, oltre alla valorizzarne gli aspetti pae-
saggistici e culturali. 
CARATTERISTICHE AMBIENTALI E CULTURA-
LI DEL TRACCIATO: uno degli obiettivi della rea-
lizzazione della pista ciclo-pedonale è anche
quello di rendere fruibile un tratto di lago che risul-
ta essere oggi in stato di abbandono. Infatti la
quasi totalità del nuovo tracciato è occupato da
rovi o altre piante infestanti che non permettono
l’accesso alla riva del lago.
Non bisogna però dimenticare che il lago di Gar-
late è anche un’importante area di svernamento e
via di migrazione per l’avifauna selvatica, quali il
cigno reale, lo svasso o il gabbiano; ed i canneti
sulle sponde sono i rifugi ideali per questi anima-
li. L’impostazione del cantiere è stata tale da non
turbare il ciclo naturale di vita dell’avifauna.
I lavori di realizzazione della pista prevedono
anche la sistemazione e il recupero delle aree
marginali e dei collegamenti con la strada Provin-
ciale. 
La presenza della nuova pista ciclo pedonale
consente quindi il riappropriarsi delle sponde
da parte dei pescatesi, e di valorizzare dal
punto di vista naturalistico e culturale un’area
oggi marginale.
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Sindaco e autorità alla cerimonia di intestazione del circolo ACLI

Targa in memoria

Don Bruno e Sindaco 

in occasione del 35° anniversario

di sacerdozio

AVVENIMENTI E MANIFESTAZIONI
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Gruppi di volontari alla giornata del verde pulito

moria di Maurino

Albero per ogni nato

Marciapiede via Roma
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HA RIAPERTO LO SPORTELLO
AFFITTO PER L’ANNO 2007
E’ stato riaperto il Bando relativo al Fondo per il Soste-
gno all’Affitto nell’anno 2007. Per parteciparvi è possi-
bile presentare domanda presso i Centri di Assistenza
Fiscale (CAAF) autorizzati, entro e non oltre il 10
Novembre 2007.
Il contratto d’affitto per il quale si richiede un contribu-
to dev’essere riferito all’anno 2007, mentre il reddito da
considerarsi è quello dell’anno 2006.
Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi all’Ufficio
Servizi Sociali.

HA RIAPERTO IL CENTRO
SOCIALE
Dal giorno 20 Settembre ha riaperto i battenti il Centro
Sociale, sito nei locali sottostanti la Scuola Media. Il
Centro è aperto tutti i giovedì, dalle Ore 14:30 fino alle
Ore 17:30 circa.
Tutti gli anziani pescatesi sono invitati alla partecipa-
zione, trascorrendo ore liete in compagnia.
Per eventuali problemi di trasporto, è possibile contat-
tare l’Ufficio Servizi Sociali.

CORSO DI GINNASTICA
DOLCE PER LA STAGIONE
2007/2008
Si avvisa che, presso l’Ufficio Servizi Sociali, si ricevo-
no le iscrizioni per il Corso di Ginnastica Dolce, che si
svolgerà nella Palestra Comunale a partire da Martedì
25 Settembre 2007 e sino alla fine di Maggio 2008.
Le lezioni si terranno nei seguenti giorni ed orari:
MARTEDI', dalle Ore 16:30 alle Ore 17:30
VENERDI’, dalle Ore 10:00 alle Ore 11:00
Il corso è gratuito ed è riservato a tutti i pescatesi che
abbiano 55 anni compiuti.
E' necessario munirsi di certificato medico.

CONTRIBUTI PER L’ACQUISTO
DEI LIBRI DI TESTO NELL’ANNO 
SCOLASTICO 2007/2008
Così come previsto dalla Legge Finanziaria 2007,
anche per l’anno scolastico in corso è aperto il Bando
per la richiesta di contributo per l’acquisto dei libri di
testo per gli alunni della Scuola Secondaria di Primo e
Secondo Grado. Il relativo modulo può essere ritirato
presso la Segreteria della scuola oppure scaricato dal
Sito Internet: http://formalavoro.regione.lombardia.it -
Area Istruzione.
Per poter accedere ai contributi, è necessario presen-
tare la propria Certificazione ISEE, che non dev’esse-
re superiore a Euro 10.632,94=.

La modulistica, completa di Certificazione ISEE,
dev’essere consegnata alla scuola entro e non oltre il
22 Ottobre.

PUNTO GIOCHI
Da Lunedì 17 Settembre 2007 sono ripartite le attività
ludico-educative presso il “Punto Gioco” di Via Pro-
messi Sposi, 37, rivolte a tutti i bimbi dai 15/18 mesi ai
3 anni d’età. 
Allestito in locali di proprietà comunale e gestito dal
C.I.F. Provinciale di Lecco, il “Punto Gioco” vuole esse-
re un’occasione di crescita e di socializzazione per i
bambini e di confronto per i loro genitori. Le domande
di iscrizione si raccolgono presso l’Ufficio Servizi
Sociali, che le girerà alle Responsabili del C.I.F. Strut-
turato su due turni settimanali, è in grado di accogliere
circa 24 bambini, suddivisi per fasce d’età.

SERVIZIO DI TRASPORTO
Il servizio di trasporto consente alle persone che non
abbiano la possibilità di spostarsi autonomamente di
raggiungere strutture sociali e sanitarie o di fonda-
mentale necessità.
Possono usufruire del servizio tutti i residenti nel
Comune di Pescate aventi i seguenti requisiti: anzia-
ni di età superiore ai 65 anni; soggetti portatori di
handicap di natura fisica, psichica, sensoriale; inva-
lidi civili; persone con difficoltà deambulatorie
(anche temporanee); soggetti che necessitino di
particolari interventi sanitari; soggetti a rischio di
emarginazione.
Il Comune si riserva di valutare lo stato di necessità
del richiedente ed eventualmente di respingere la
sua domanda, a tutela di chi ha effettivamente biso-
gno del trasporto.
Per poter usufruire del servizio, è necessario contat-
tare l’Ufficio Servizi Sociali almeno 7 giorni prima
della data nella quale si desidera essere trasportati,
salvo casi di urgenza.
Il servizio si svolge nelle ore mattutine ed è gratuito.

GIORNATA LECCHESE 
DELL’ALIMENTAZIONE
“DOLCE LA PREVENZIONE”
Sabato 29 Settembre si svolgerà l’8^ edizione di
“Dolce la Prevenzione”, manifestazione organizzata in
diversi Comuni della Provincia di Lecco, in collabora-
zione con Spazio Prevenzione onlus. 
Presso gli uffici comunali e prima e dopo la messa pre-
festiva delle Ore 18:00, verranno vendute da incaricati
confezioni di cioccolato e distribuito materiale informa-
tivo sulla prevenzione oncologica. 
L’offerta minima è di Euro 10,00=. I soldi raccolti finan-
zieranno la ricerca in campo medico.

NOTIZIE DAI SERVIZI SOCIALI
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FESTA PROVINCIALE ACLI 2007
In occasione della festa Acli 2007 di domenica 23 settem-
bre, alla presenza di numerose autorità è avvenuta la ceri-
monia di dedica del circolo ACLI alla memoria del com-
pianto Cav. Mauro Nava (Maurino), è seguita l’inaugura-
zione della mostra fotografica in ricordo di Maurino orga-
nizzata in collaborazione con la Biblioteca Comunale, a
conclusione pranzo in Oratorio.

RITIRO TESSERE SCOLABUS
E BLOCCHETTI MENSA
Si comunica ai genitori interessati, che dal 5 settembre
sarà possibile ritirare le tessere per lo scolabus e i buoni
pasto per la mensa presso la BANCA POPOLARE DI
SONDRIO (Tesoreria Comunale).

RIEMERGE IL CRISTO 
DEGLI ABISSI
La statua raffigurante il Cristo crocefisso e dedicata a
tutte le vittime del lago è stata individuata a circa 11 metri
di profondita e a circa 400 metri dalla riva. Il gruppo
subacquei del Cpas Pescate lo ha riportato a riva lo scor-
so mese di aprile per essere restaurato ed in seguito
esposto in Chiesa. Il cristo era stato immerso nel lago 30
anni fa, su iniziativa di Maurino, e “ripulita” l’ultima volta
nel 1987. Ora su iniziativa del Comune, della Parrocchia
e del Centro per le attività subacquee di Pescate, verrà
posizionato in un apposito spazio sulla pista ciclo pedo-
nale in fase si ultimazione. 

Officina Riparazioni Automezzi
Veicoli industriali - Autovetture

SERVIZIO ELETTRAUTO

23855 PESCATE (Lecco) VIA ROMA 29/C - TEL. 0341 36.56.24 - FAX 0341 35.05.58

CENTRO REVISIONI AUTORIZZATA M.C.T.C COMO
FINO A 35 Q.LI AUTOVEICOLI - MOTOCICLI - CICLOMOTORI 

CANTAPESCATE 2007
Non sono solo i vincitori, ma i trionfatori dell’edizione 2007 del
Cantapescate. Stiamo parlando del Trio Tarenza composto
da Massimo Bellingardi, Maurizio Bellingardi e Ferruccio
Colombo. Hanno vinto la manifestazione canora re-interpre-
tando “spunta la luna dal monte” del compianto Pierangelo
Bertoli.  Complimenti anche alla pescatese Erika Radice che
si è aggiudicata il premio “Miss Copertina elleci” nella sfilata
di moda, portandosi a casa un magnifico viaggio a Parigi.

RACCOLTA 
DIFFERENZIATA

Recenti dati pubblicati sul fronte della raccolta
differenziata dei rifiuti, hanno evidenziato un
notevole balzo in avanti del Comune di Pesca-
te, passato in un anno dal 21° al 4° posto nella
classica dei comuni a livello provinciale. Un
risultato che è possibile raggiungere grazie
allo sforzo congiunto di amministrazione e cit-
tadini. Differenziare e riciclare sono i presup-
posti principali dell’applicazione del Decreto
Ronchi che disciplina la Tassa Rifiuti Solidi.
Ricordiamo che a Pescate gia dal 2005 è in
vigore il concetto di Tariffa, che ha sostituito la
Tassa. La tariffa rappresenta una modalità più
equa, sempre prescritta dal decreto Ronchi,  di
ripartizione dei costi di smaltimento, perché i
contribuenti pagano non solo in base alla
superficie dell’abitazione, ma anche al numero
degli occupanti, alla quantità dei rifiuti portati in
discarica e al numero di sacchi acquistati in
Comune. 

NOTIZIE FLASH
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BIBLIOTECA NEWS
Domenica 16 settembre abbiamo tenuto l’an-
nuale manifestazione “Un Libro al Parco” con
ospite lo scrittore lecchese Dino Ticli, che ha
presentato il suo nuovo libro scritto in collabora-
zione con la moglie Franca Calvetti, dal titolo
“Fate il vostro Gioco!”. A seguire in occasione
della rassegna provinciale di Teatro dei burattini,
si è svolto lo spettacolo per bambini dal titolo
“fiabe in musica”, spettacolo di marionette e
musica dal vivo, a cura della compagnia il cer-
chio tondo di Mandello del Lario. Il pomeriggio si
è dolcemente concluso con il Nutella Party.
Nella prima riunione dopo la pausa estiva,
abbiamo preso in esame eventuali corsi da pro-
porre nel periodo autunno inverno: si parte con
il corso di informatica livello base, e aspettiamo

eventuali proposte per nuovi corsi richiesti
anche da voi che frequentate la biblioteca.
Ci auguriamo che tutti abbiate visitato la mostra
fotografica dedicata a Maurino, organizzata in
collaborazione con il circolo Acli domenica 23
settembre, proprio in occasione della cerimonia
di intitolazione del Circolo alla memoria di que-
sta persona molto cara a tutti i pescatesi. 
Approfittiamo di questo spazio per ringraziare gli
eredi di Maurino che ci hanno gentilmente dona-
to numerosi suoi libri e pubblicazioni a carattere
storico e locale, che vanno ad arricchire la
nostra Biblioteca e saranno a disposizione di
tutti. Vi aspettiamo sempre più numerosi in
Biblioteca !!!

M A C C H I N E M O V I M E N T O T E R R A - E D I L I

ESCAVATORI GOMMATI / CINGOLATI / PALE GOMMATE
MINI ESCAVATORI / MINI PALE / TERNE RIGIDE / TERNE ARTICOLATE

CARRELLI TELESCOPICI / MACCHINE E UTENSILI DIAMANTATI / MARTELLI
DEMOLITORI / FINITRICI / RULLI COMPATTATORI / PINZE PER DEMOLIZIONI

MOTOCOMPRESSORI / ACCESSORI / ATTREZZATURE

PESCATE (Lecco) Via Roma 23
Tel. 0341-36.26.80 r.a. - Fax 0341-36.11.08

NUOVI ORARI APERTURA
DELLA BIBLIOTECA

Lunedì: 16.00 – 18.00
Martedì: 15.00 – 17.30
Mercoledì: 15.00 – 17.30
Giovedì*: 9.30 – 11.30
Venerdì: 15.00 – 17.30
Domenica: 10.30 – 12.00

*aperto solo il secondo giovedì del mese nel
periodo scolastico.
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Visto che in questo numero abbiamo
parlato della nuova pista ciclabile,
andiamo allora a conoscere una ragaz-
za di Pescate che ha recentemente
vinto due medaglie d’argento ai cam-
pionati del mondo e ai campionati euro-
pei juniores su pista nella categoria
Scratch. (per scratch si intende quella
disciplina  dove dopo aver fatto una
ventina di giri sulla classica pista ovale,
bisogna dare il tutto per tutto nello sprint
finale per vincere). Stiamo infatti parlan-
do di Barbara Guarischi, 17 anni di
Pescate. 
È nata una futura stella del ciclismo
femminile? Per ora è presto dirlo ma
insieme all’assessore allo Sport Claudio
Oddo, andiamo a complimentarci con
lei a nome di tutta l’amministrazione,
per i suoi risultati e ne approfittiamo per
una piccola intervista: 

Ciao Barbara, sappiamo che ci sono stati recentemen-
te i campionati italiani? Come è andata?
Sono arrivata seconda nella velocità a squadre e terza
nella categoria velocità olimpica .. insomma non sono inve-
ce riuscita a ripetermi nello Scratch.
Una domanda che sicuramente nessuno ti ha fatto…
ma ti aspettavi di arrivare seconda ai campionati del
mondo?
Diciamo di no…. Forse più per scaramanzia, però visto
anche come erano andati gli europei speravo di ripetermi.
Per arrivare a certi livelli quante ore ti alleni? 
Mi alleno solitamente 3 ore a settimana per quanto riguar-
da la pista, oppure 2 – 3 allenamenti a settimana su stra-
da. Mi alleno sulle strade qui in zona, oppure su per il lago.
(bene perciò prestate ancora maggiore attenzione a quel-
le biciclette che incontrate per strada, non sono tutti ciclisti
della domenica.., ndr)
Perciò corri anche su strada? Si, però questo anno ho
vinto solo una gara in questa disciplina. Infatti mi alleno
soprattutto su strada anche perché il mio principale obiet-
tivo per la prossima stagione è quello di partecipare ai
campionati europei e mondiali sempre su strada. 
Il tuo ciclista preferito? …intendi dire la mia ciclista pre-
ferita? Sicuramente Giorgia Bronzini. 
Ah Ok, ma avrai anche un ciclista preferito? mmh… beh
direi proprio Alessandro Petacchi.
Beh allora ancora complimenti ma soprattutto in bocca al
lupo per le tue prossime gare! 
E a noi non resta che salutarvi e darvi appuntamento al
prossimo numero dove credo proprio che non potremmo
fare a meno di non parlare dei successi di un’altra realtà
pescatese.

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

M archetti Pietro

PESCATE (Lecco)
Via Roma 32/B

Tel. 0341-36.62.75

PRE-REVISIONI
AUTOVEICOLIFERRO LAVORATO

PER CEMENTO ARMATO

ARMATURE SPECIALI
PER PREFABBRICATI

CCHHEECCUUZZ

CHECUZ 

23855 PESCATE (Lecco)
Via Roma, 130
Tel. 0341 27.28.54
Fax 0341 35.56.19

L’INTERVISTA ALLA VICE 
CAMPIONESSA MONDIALE

a cura di Davide Bonacina
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Probabilmente il titolo scelto dalla redazione
per questa mia riflessione sara’ “Spazio alla
minoranza”, come le altre due che ho scritto
nei precedenti notiziari comunali. Una mino-
ranza sicuramente nei numeri visto che noi
siamo in quattro e la maggioranza in nove.
Ma credo non una minoranza nei valori,
nelle idee, nelle iniziative portate avanti con
18 interpellanze e interrogazioni in neanche
un anno e mezzo e tanti consensi verbali dai
cittadini, per un impegno che a volte mi sem-
bra anche esagerato, ma che forse sale e
prende forza dalla convinzione di aver fatto
troppo poco per il mio comune in tutti questi
anni - tutti quelli della mia vita- vissuti qui. Un
comune, una comunita’ ha le radici nella sua
storia, nella sua cultura, nelle tradizioni e io
non sono d’accordo con chi in consiglio
comunale disse un paio di mesi or sono che
un cittadino diventa pescatese appena ottie-
ne la residenza. Io credo che un cittadino
diventi pescatese quando si sente partecipe
e parte integrante di una comunita’, una
comunita’ onesta, fiera, attaccata alle tradi-
zioni, di gente che lavora e contribuisce a
fare di questo un bel paese. Un paese dove
ai tempi le donne si alzavano all’alba per
lavare i panni nelle acque allora linde del

lago e poi un bravo sindaco costrui’ per loro
le fontane, alle Torrette, in via XV aprile, non
alla Pescalina perche’ li’ gia’ c’era ed e’
ancora la piu’ bella di tutte, nonostante lo
stato di abbandono. E poi c’era la Statale 36
e decine di morti sulla strada e mentre le
croci salivano un altro bravo sindaco costrui’
le piste ciclabili protette da guard-rail pen-
sando che la sicurezza dei cittadini venisse
prima di tutto. Ma la storia si eleva in alto
ancor prima con la Chiesa parrocchiale, con
il parroco che a volte si improvvisava mano-
vale e ogni volta che passando la guardo,
ancora mi meraviglio per come abbia potuto
con i pochi mezzi che si avevano allora
costruire la casa di Dio, gli edifici limitrofi e la
casa parrocchiale.
E poi ancora tanto, ogni volta che si guarda
indietro altre vicende emergono, come se il
lago le concedesse piano piano….Ogni
volta che si guarda indietro. Poi il presente
incombe e le sensibilita’ cambiano, e la sto-
ria non si eleva piu’ se sulla tomba di don
Paolo Barzaghi oggi si fa fatica a leggere il
nome tra le righe consumate dal tempo, e
nel busto nella via che ne ricorda la figura i
segni dell’abbandono sono sempre piu’ evi-
denti. La storia non si eleva piu’ se c’e’ chi

propone di mettere fontanelle per ciclisti al
posto di quelle fontane, se manca l’ accor-
tezza nel conservare i centri storici e le
spiagge a lago, se non si combatte il degra-
do dato dagli sterpi, dalle buche sulle piste
ciclabili e sui marciapiedi, dai guard-rail
divelti, dall’erba perennemente alta nei par-
chi, fino ai sottopassaggi senza manutenzio-
ne o a quelli promessi sui giornali. E ci vor-
rebbe cosi’ poco…Forse basterebbe la con-
sapevolezza che ognuno nel proprio ambito
puo’ fare di piu’, perche’ se e’ vero che la
bacchetta magica non esiste, esiste pero’ la
determinazione che solo l’essere parte inte-
grante di un qualcosa puo’ dare. Come quel-
le tre, quattro donne orgogliose di esser
pescatesi che periodicamente si danno il
cambio nel pulire il sottopassaggio pubblico
alle Torrette e curano i gerani e la pulizia
della chiesetta di san Giuseppe e della piaz-
zetta. Nella chiesa dove una sedia tiene
sempre aperta la porta e un’atmosfera d’al-
tri tempi si trasmette tra le piccole volte affre-
scate da disegni semplici, con il tremolare
delle fiammelle di candele vere che sembra-
no fare elevare la storia di Pescate tutte le
volte che pare abbassarsi a filo del lago.

Dante De Capitani

SPAZIO ALLA MINORANZA

PPOORRTTAA  TTUUTTTTOO
PPOORRTTAA  SSCCII
RRIICCAAMMBBII  

AAUUTTOOAACCCCEESSSSOORRII
FFOODDEERREE  AAUUTTOO
TTAAPPPPEETTII  AAUUTTOO

di GAVIRAGHI ANGELO  & C. s.n.c.

DA NOI TROVERAI
UN VASTO ASSORTIMENTO!

23900 LECCO
Via dei Riccioli, 2 
Tel. 0341.360385 r.a. 
Fax 0341.361906
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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: chiuso
Tel. 0341 365.169
Fax  0341 285139
E-mail: info@comune.pescate.lc.it
Sito Internet: comune.pescate.lc.it 

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

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

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

BIBLIOTECA COMUNALE
Lunedì dalle ore 16.00 alle 18.00
Martedì dalle ore 15.00 alle 17.30
Mercoledì dalle ore 15.00 alle 17.30
Giovedì* dalle 9.30 alle 11.30
* Solo il secondo giovedì del mese nel periodo scolastico

Venerdì dalle 15.00 alle 17.30
Domenica dalle 10.30 alle 12.00

Tel. 0341-285.594

RACCOLTA RIFIUTI Raccolta porta-porta
Lunedì: sacco trasparente, mater-bi (umido)
Giovedì: sacco viola, mater-bi (umido)
2° e 4° martedì del mese: carta

ECOSTAZIONE MOBILE
Secondo martedì del mese dalle 15.20
alle 16.50, in Via Giovanni XXIII 
(parcheggio scuola media) per batterie,
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 9,00 alle ore 13,00
La discarica che è stata ubicata sotto gli
svincoli del ponte Manzoni (accesso da Via
Alzaia) è riservata ai residenti di Pescate,
sarà sorvegliata negli orari indicati. Coloro
che lasceranno i rifiuti al di fuori degli ap-
positi spazi previsti verranno multati a ter-
mini di Legge.

CIMITERO COMUNALE
Nel periodo dal 1 Ottobre
al 31 Marzo (invernale) dalle 9 alle 17
Nel periodo dal 1 Settembre
al 30 settembre dalle 8.00 alle 18.00
Aperto tutti i giorni

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

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

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: 8.45-12.30/14.30-19.45
Sabato dalle 8.30 alle 12.30
(chiusa il pomeriggio)

AMBULATORI MEDICI
Crimella dott. Mario
Lunedì-Mercoledì-Venerdì
dalle 16.30 alle 17.00
Tel. 0341-581574 studio

Gioffredi d.ssa Laura
Lunedì dalle 14.00 alle 15.00
Mercoledì dalle 17.30 alle 18.30
Venerdì dalle 11.00 alle 12.00
Tel. 0341 367941 abitazione

Nardo dott. Francesco
Lunedì dalle 9.30 alle 10.30
dalle 18 alle 19 (su app. x lavoratori)
Martedì dalle 9.30 alle 10.30

dalle 18.00 alle 19.00
Giovedì  dalle 9.30 alle 10.30

dalle 16.30 alle 17.30
Venerdì  dalle 14.00 alle 15.00
Sabato   dalle 8.30 (solo appuntamento)
Cell. 338 3699264 - 392 1210012

ELENCO NATI 
DAL 10/04/2007 AL 04/09/2007

Mannai Rachid 16/04/07

Bolis Lucrezia 19/04/07

Piccolo Luca 13/05/07

Brusadelli Marco 15/05/07

Morrone Rita 22/05/07

Nocit Elton 07/06/07

Bulku Ines 20/06/07

Riganti Marco 02/07/07

Colbacchini Davide  24/07/07

Fama’ Alessia 31/07/07

Morari David 11/08/07

Pala Christian 14/08/07

ELENCO MORTI 
DAL 10/04/2007 AL 04/09/2007

Gandolfi Agnese 05/06/07

LA POPOLAZIONE PESCATE AL 31.07.2007 È DI 2118 
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DELIBERA GIUNTA

16/04/2007
- Approvazione verbale del nucleo di valuta-
zione e controllo sull'operato dei responsabili
d'Area
- Autorizzazione alla stipula dell'ipotesi di
accordo decentrato per il personale dipen-
dente anno 2006
23/04/2007
- Delimitazione zona a traffico limitato
- Approvazione programma triennale
2007/2009 del fabbisogno del personale
- Modifica dell'art.55 del regolamento sull'or-
dinamento degli uffici e dei servizi
07/05/2007
- Erogazione contributo alla direzione didatti-
ca statale 73° circolo di Milano per educatore
professionale - anno scolastico 2006/2007
14/05/2007
- Approvazione schema di convenzione tra il
comune di Calolziocorte ed il Comune di
Pescate per la frequenza al centro diunrno
disabili di Calolziocorte - anno 2007
23/05/2007
- Approvazione di progetto per la realizzazio-
ne di interventi mediante lavori socialmente
utili
- Approvazione di progetto per la realizzazio-
ne di interventi mediante lavori socialmente
utili - Area Tecnica

30/05/2007
- Concessione locali adibiti a "Punto Gioco"
ed erogazione contributo per l'organizzazione
dell'attivita' estiva-ricreativo-educativa anno
2007
- Erogazione borse di studio regionali, ai
sensi della legge n. 62/2000 - anno scolastico
2005/2006
08/06/2007
- Approvazione schema rendiconto esercizio
finanziario anno 2006 e relazione al rendicon-
to
02/07/2007
- Reintegro economati n. 2/2007
- Quantificazione somme non soggette ad
esecuzione forzata secondo semestre 2007
- Approvazione del programma della bibliote-
ca comunale - anno 2007
16/07/2007
- Istituzione sportello affitto 2007 per il fondo
per il sostegno all'accesso alle abitazioni in
locazione
- Richiesta contributo per l'edilizia scolastica
minore ai sensi dell'art.3 della L.R. N. 70/80
EX L.R. N. 40/74 - anno 2007
- Approvazione progetto per assistenza disa-
bili e trasporto scolastico
20/08/2007
- Indizione bando pubblico per l'assegnazione
di n. 3 alloggi di proprieta' comunale in Via
Don Paolo Bar

DELIBERE DI CONSIGLIO

02/07/2007
- Esame ed approvazione rendiconto di
gestione esercizio 2006
- Variazioni al bilancio di previsione esercizio
2007
- Modifiche al regolamento per l'assegna-
zione di alloggi di proprietà comunale
- Sostituzione del Cav. Nava Mauro Luigi
nelle commissioni consiliari permanenti "Affa-
ri istituzionali e generali" e "Pubblica istruzio-
ne, cultura, turismo sport, tempo libero, servi-
zi socio-assistenziali"
- Risposta all'interpellanza presentata dai
consiglieri De Capitani, Borghetti, Rocca e
Valsecchi ad oggetto: "Riporto terra al parco
delle Torrette con copertura spiaggetta dema-
niale e messa in sicurezza dell' area a parco
giochi"
- Risposta all'interpellanza presentata dai
consiglieri De Capitani, Borghetti, Rocca e
Valsecchi ad oggetto: "Parcheggio ammini-
stratori comunali"
- Risposta all'interpellanza presentata dai
consiglieri De Capitani, Borghetti, Rocca e
Valsecchi ad oggetto: “Parcheggio in località
pescalina su area di proprietà del Comune”.
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Concessionario per Lecco e Provincia



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

CCCC LLLL EEEE MMMM EEEE NNNN TTTT IIII NNNN OOOO
Bind

a

Commercio all’ ingrosso Commercio all’ ingrosso 
ed al minutoed al minuto

Mercerie • FilatiMercerie • Filati
Maglierie • Camicie Maglierie • Camicie • • Calze  Calze  

PESCATE (Lecco) Via Roma 122
Tel. 0341-27.28.45

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

Comunicato Direzionale:

Un particolare Ringraziamento a tutti i Nostri Inserzionisti, che sponsorizzando le proprie 
Attività Economiche, contribuiscono alla continuità della pubblicazione del presente Notiziario.

COLORIFICIO
LECCHESE sr l
PRODOTTI VERNICIANTI PROFESSIONALI
PER EDILIZIA E MANUTENZIONE INDUSTRIALE

VENDITA AL DETTAGLIO
Sede e Stabilimento:

PESCATE (Lecco) Via Roma, 124
Tel. 0341-36.25.09 - Fax 0341-28.41.81

Negozio:
LECCO - Corso Martiri Libertà, 98

Tel. 0341-36.30.52

800-019029

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

SPACCIO DOLCI

BOMBONIERE

CONFETTERIA

VENDITA DIRETTA 
AL PUBBLICO

RRIIVVAA  MMAAUURROO  ee  CC..  SS..NN..CC..
A U T O R I P A R A Z I O N I

RRIIVVAA  MMAAUURROO  ee  CC..  SS..NN..CC..
Pulizia Impianti Iniezione

Diagnosi Centraline Elet-
troniche

Assistenza Aria Condi-
zionata

Check up - Pre Revisione

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