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Confidando che il nostro impegno trovi
apprezzamento ed interesse tra i Lettori,
Vi comunichiamo, 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”

c/o il Municipio di Pescate
Via Giovanni XXIII, 

23855 - PESCATE (LC)
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SITO WEB 
E POSTA ELETTRONICA CERTIfICATA

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

Pec: comunedipescate@pec.comune.
pescate.lc.it

Mi rivolgo a tutti i cittadini per
far si che questa benemerita
Associazione che ha avuto
riconoscimenti locali e nazio-
nali per l’opera umanitaria
svolta in tutti questi anni,
rimanga sul territorio di
Pescate.
L’appello che rivolgo a tutti i
cittadini è che chiunque
abbia disponibilità o conosca
qualcuno che abbia disponi-
bilità di spazi, magazzini  od altro da mettere a disposizio-
ne, mi contatti direttamente, oppure contatti il presidente
dell’A.R.P.A..
Sono giunto a dover fare questa richiesta perché purtrop-
po i locali attualmente occupati dall’Associazione non sono
adeguati alle norme di sicurezza ed alla tipologia di attività
che svolge, inoltre detti locali servono alle scuole medie
per liberare i corridoi dal materiale depositato che è fonte
di pericolo per gli studenti che accedono  alle aule di infor-
matica o al salone adibito agli incontri di gruppo.
Per il nostro Comune, ripeto, è sicuramente un vanto avere
sul proprio territorio una Associazione che ha prestato
aiuto e soccorso seminando parole di pace e collaborazio-
ne in territori falcidiati dalla guerra.
Se all’interno dei nostri confini territoriali non si troveranno
locali adeguati, l’Associazione A.R.P.A., con grande ram-
marico, sarà costretta a chiedere ospitalità in altri comuni.

Il Sindaco 

Enrico Valsecchi

APPELLO A TUTTI I PESCATESI

AIUTIAMO L’ASSOCIAZIONE A.R.P.A.
A RIMANERE 

SUL TERRITORIO DI PESCATE

Comitato di Reda-
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Lavori di sistemazione tratto di mar-
ciapiede antistante l’asilo Parrocchia-
le e relativo sottopasso in Via Roma
(LL.PP. n. 6)
Riguardo ai lavori nel sottopassaggio di fronte
all’Asilo Parrocchiale, alla data odierna sono
state terminate le due rampe accessibili a car-
rozzine e biciclette, la nuova pavimentazione in
porfido di fronte alla scuola dell’infanzia, la bar-
riera metallica a protezione e separazione della
Via Roma per il tratto fronteggiante l’Asilo e le
nuove scale poste a servizio del sottopasso.
Inoltre viene realizzato un nuovo tratto di mar-
ciapiede posto sul lato a lago con inizio dal sot-
topasso ed arrivo all’ingresso del Parco La
Punta, il tutto in fregio alla Via Roma S.P. n. 72.
E’ stata altresì prevista una modifica progettua-
le alla rampa di uscita del sottopasso sul lato a
monte, in modo da rendere definitivo il lavoro
(preventivamente era previsto un muro in gab-
bie provvisorio) in considerazione dell’attuale
accantonamento del progetto relativo al centro
paese.
I lavori sopra indicati previo gara di appalto
sono stati affidati all’Impresa Lariana Costru-
zione Asfalti con sede a Rogeno, gli stessi
hanno richiesto un investimento totale di pro-
getto di € 167.282,00.

Lavori di realizzazione di un tratto di
percorso ciclo-pedonale in Comune di
Pescate tratto dal Parco La Punta al
Parco Le Torrette (LL. PP. n. 2)
Continua come negli scorsi anni, la valorizza-
zione dei parchi pubblici, dei nuovi percorsi
ciclabili e la manutenzione del verde, ultimo
intervento concluso riguardante le piste ciclo
pedonali riguarda i lavori inerenti il tratto di
pista ciclabile compreso tra il Parco La Forna-
ce e il Parco La Punta.
A questo scopo è stato predisposto il progetto
esecutivo per la realizzazione di un tratto di
percorso ciclo pedonale in Comune di Pescate,
relativo al tratto dal Parco La Punta al Parco Le
Torrette.

I lavori sopra indicati previo gara di appalto
sono stati aggiudicata all’Impresa D.M.E. Della
Mina Ernesto S.r.l. con sede a Traona (SO), gli
stessi hanno richiesto un investimento totale di
progetto di € 395.000,00.
La consegna e l’inizio dei lavori è avvenuta in
data 16 marzo 2009, alla data odierna risulta-
no essere eseguiti i seguenti lavori: riempimen-
to con materiale arido per la realizzazione del
rilevato sul quale andrà a essere posata la
pista ciclo pedonale, realizzazione quasi com-
pleta della scogliera in massi ciclopi.
E’ stata altresì prevista una modifica progettua-
le al ponticello mobile posto di fronte alla dar-
sena dell’Albergo Le Torrette, lo stesso viene
spostato verso Garlate per avere una quota
maggiore in altezza consentendo di realizzare
un ponticello fisso e permettere comunque l’u-
scita dei natanti dalla darsena dell’Albergo Le
Torrette.

Lavori di realizzazione parcheggio in
Via Giovanni XXIII – Via San France-
sco d’Assisi (LL.PP. n. 21).
E’ intenzione di questa Amministrazione
Comunale, per far fronte alla carenza di posti
auto nella zona, realizzare un parcheggio ad
uso pubblico per la sosta degli autoveicoli e dei
motocicli presso l’area ubicata tra la Via Roma,
la Via Giovanni XXIII e la Via San Francesco
d’Assisi.
Il progetto predisposto dall’Ufficio Tecnico
Comunale, prevede la formazione di un par-
cheggio ad uso pubblico pavimentato con
materiale bituminoso composto da n. 13 posti
auto (di cui n. 1 per persone con limitate capa-
cità motorie) e n. 2 posti per motocicli, lo stes-
so avrà l’accesso e l’uscita carraia dalla Via
San Francesco d’Assisi, mentre sarà collegato
pedonalmente anche con la Via Roma, con
uscita sulla pista ciclopedonale. L’ammontare
complessivo dei lavori comprensivi di ogni
onere quali I.V.A., spese tecniche, ecc. deri-
vante dal quadro economico ammonta a €
38.000,00.

LAVORI PUBBLICI
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Alla data odierna è stata ottenuta l’Autorizza-
zione Paesaggistica, è stato predisposto il pro-
getto esecutivo, ed è in fase di predisposizione
il bando di gara per l‘appalto dei lavori, che
avranno inizio presumibilmente nel mese di
maggio 2010.

Lavori di rifacimento impianti elettrici
ed affini di parte dell’edificio adibito a
sede dell’Amministrazione comunale
(LL.PP. n. 14)
Per adeguarsi alla normativa vigente è stato
predisposto un progetto per la realizzazione di
un nuovo impianto elettrico a servizio degli uffi-
ci comunali posti al piano terra del Municipio.

Il progetto, predisposto dall’Ing. Bosisio Sergio,
prevede il rifacimento totale dell’impianto elet-
trico con la posa di nuove linee elettriche, nuovi
corpi illuminanti, diversa disposizione delle
postazioni lavori e tutto quanto altro necessario
al funzionamento a regola d’arte dell’impianto
elettrico.
L’ammontare complessivo dei lavori compren-
sivi di ogni onere quali I.V.A. e spese tecniche,
derivante dal quadro economico ammonta a €
26.800,40.
Alla data odierna è stato approvato il progetto
definitivo ed è in fase di predisposizione il pro-
getto esecutivo. 

Opere di allacciamento alla fognatura
e tombinatura comunale.
Sono terminate le opere edilizie ed il collega-
mento delle acque nere al depuratore di Olgi-
nate. Si rende quindi necessario e obbligatorio
l’allacciamento alla fognatura comunale di tutti
gli immobili ubicati nel Comune di Pescate e
posti all’interno delle zone servite dalla stessa.
Si richiede inoltre la completa divisione in
acque nere e acque bianche, previa verifica
preventiva di tutti gli scarichi presenti (es. prove
con i colori) al fine della loro individuazione.
Per uniformare la procedura, l’Ufficio Tecnico
comunale ha predisposto idonea comunicazio-
ne che viene trasmessa a tutte le utenze in
modo da specificare e descrivere i vari pas-
saggi da effettuare per l’ottenimento delle auto-
rizzazioni necessarie.
Chi attualmente non ha ancora ricevuto tale
documentazione, può contattare L’Ufficio Tecni-
co comunale che resta a disposizione per ogni
eventuale chiarimento, per sopralluoghi in
posto e per quanto necessario per una miglio-
re precisazione dei lavori da effettuare.

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 35Q.LI AUTOVEICOLI - MOTOCICLI - CICLOMOTORI 

L’ACQUA DEL SINDACO

A breve in collaborazione con Lario
Reti Holding verrà realizzata la
casetta dell’acqua per l’erogazione
di acqua refrigerata naturale o
gassata.
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BIBLIOTECA NEWS
Ed eccoci qui, come sempre, a scrivere nel

nostro angolino le novità riguardanti la biblioteca.
Ci eravamo lasciati con alcune proposte, quali il
corso d'informatica di base e la ripetizione di
quello di cucina. Ebbene, possiamo comunicarvi
con soddisfazione che le promesse sono state
mantenute! Mercoledì 14 aprile l'aula d'informa-
tica delle scuole medie è stata invasa da insoliti
scolari, impazienti d'imparare a cavarsela con
quell'utilissimo strumento che è il computer.
Intanto, dai locali del circolo Acli giungevano pro-
fumi da far venire
l'acquolina in
bocca: anche in
questa edizione
(iniziata il 21
marzo) il corso di
cucina ha riscos-
so un gran suc-
cesso. E non è
tutto! Visto che ci
teniamo a voi e
vogliamo render-
vi delle brave
massaie in tutto
e per tutto, dopo
esservi dilettati
tra fornelli e cir-
cuiti, potreste imparare anche a rammendare
calzini o fare l'orlo ai pantaloni! Abbiamo infatti in
programma un corso di taglio e cucito, probabil-
mente per il mese di settembre. Vi terremo
aggiornati, nel frattempo per ulteriori informazio-
ni, chiamateci in biblio o mandate un'e-mail.
Tenetevi forte, state per apprendere un'altra lieta
novella. Non ci crederete, ma finalmente anche
la biblioteca di Pescate si è modernizzata! Infat-
ti, già da qualche settimana, è attivo il prestito dei
DVD: abbiamo un centinaio fra film, anche per
bambini, e documentari. Ricordiamo che la dura-
ta del prestito è di una settimana e che, almeno
per i primi tempi, dovrete portare un po' di
pazienza dato che i nostri volontari non hanno
ancora avuto modo di fare pratica con la novità.
Per quanto riguarda la stagione estiva procede-
remo all'acquisto di nuovi libri ed abbiamo anche
una mezza idea di organizzare una rassegna
estiva di concerti nella piazzetta della Pescalina
o al parco La Fornace, sperando nel successo
dello scorso anno (come dimenticare la folla
accorsa per sentire i Mercanti di Liquore!).

Restando in tema musicale, vorremmo ringra-
ziare Fabrizio Poggi per il suo libroconcerto
blues di domenica 11 aprile (perché "chi non
ama il blues, ha un buco nell'anima") e Beppe
Martinelli, per averci deliziato con la sua chitarra
durante la cena in baita Pescate del 19 dicembre
(speciale menzione anche per Lorenzo, il nostro
volontario-cuoco provetto).
Non dimentichiamoci, però, che siamo una
biblioteca e in quanto tale dovremmo occuparci
di libri. Dunque, negli ultimi mesi, abbiamo invi-

tato a presenta-
re le loro pubbli-
cazioni (in ordi-
ne cronologico):
Marco Rovelli
con l'importante
denuncia del
lavoro clande-
stino di "Servi",
il prof. Panzeri
con un excur-
sus storico, arti-
stico e culturale
del nostro terri-
torio ed infine il
fotografo Ric-
cardo Agretti

che, in occasione della giornata mondiale della
poesia (21 marzo), ci ha mostrato i suoi slide-
show ("Storie di acqua e di cieli") abbinati alla let-
tura di poesie a tema.
Infine, tra i prossimi eventi non perdetevi l'incon-
tro con l'autrice, nostra compaesana, Michela
Redaelli, fissato per venerdì 14 maggio, con la
commovente storia di vita vissuta di "Back to
Life", (accompagnata dal protagonista del libro: il
noto vocalist Franchino DJ) e il concerto dell'Or-
chestrina del Suonatore Jones che l'8 maggio,
presso il salone delle scuole medie, ci presen-
terà il nuovo album “Distilleria di Contrabbando”.
Concludiamo invitandovi a seguirci nelle nostre
iniziative, o anche semplicemente a leggervi un
buon libro. Per restare sempre aggiornati tenete
d'occhio il nostro blog o (per seguire la moda del
momento) la nostra pagina in facebook di recen-
te creazione: troverete news, appuntamenti, foto
e video delle manifestazioni! E se proprio di
internet non volete saperne, almeno, gente, leg-
gete, leggete, leggete!

Fabrizio Poggi in Biblioteca
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NOTIZIE DAI SERVIZI SOCIALI

GIORNATA DELL’ANZIANO
Domenica 14 Febbraio 2010 si è svolta la tradi-
zionale Giornata dell’Anziano. Al termine della S.
Messa, si è tenuto, presso il Salone sotto la
Scuola Media, un incontro-dibattito sulle proble-
matiche emerse dai Servizi Sociali che riguarda-
no, in particolare, i meno giovani, accompagna-
to da un rinfresco. Momento di particolare festa
è stato il pranzo presso il Ristorante “Le Torret-
te”. Al termine, una simpatica lotteria ha visto
tutti i presenti ricevere un dono, in ricordo della
piacevole giornata trascorsa con vecchi amici ed
all’insegna dell’allegria.

GIORNATA 
DELL’IPERTENSIONE ARTERIOSA
Sabato 24 Aprile 2010, come ogni anno, si è
svolta la giornata dell’ipertensione arteriosa: i
pescatesi si sono sottoposti all’esame gratuito
della pressione arteriosa e dei fattori di rischio
ad essa correlati (prova della glicemia, coleste-
rolo e trigliceridi). Era presente, nei locali sotto la
Scuola Media, un’equipe di medici, guidati dal
capo-equipe Dott. Miot, che ha testato la salute
dei cittadini, offrendo consigli e consulenze per
migliorare il proprio stato fisico.

SOGGIORNO MARINO 2010
Si svolgerà dal 6 al 20 Maggio 2010 la tradizio-
nale iniziativa dei Soggiorni Marini in Liguria,
organizzata dai Servizi Sociali del Comune di
Pescate. La meta prescelta è Diano Marina,
presso l’Hotel Baia Bianca.

SPORTELLO AFFITTO 2009
La Regione Lombardia ha comunicato, nel corso
del mese di Febbraio, gli importi relativi allo
Sportello Affitto 2009, provvedendo, quindi, al
trasferimento dei fondi ai Comuni. Il Comune di

Pescate ha provveduto ad integrare con proprie
risorse tali contributi, distribuendoli alle famiglie
che, avendone diritto, hanno presentato regola-
re domanda nel periodo da Giugno a Settembre
2009. I nuclei familiari che hanno beneficiato dei
contributi sono complessivamente quindici.

DOTE SCUOLA 2010/2011
Sino al 30 Aprile 2010 è possibile presentare,
presso l’Ufficio Servizi Sociali, domanda di asse-
gnazione della Dote Scuola per l’anno scolastico
2010/2011. Possono fare richiesta le famiglie
che abbiano uno o più figli alla Scuola Primaria,
Secondaria di Primo Grado o Secondaria di
Secondo Grado, con un reddito ISEE non supe-
riore a € 15.458,00=. Ulteriori informazioni sono
reperibili presso l’Ufficio Servizi Sociali nei nor-
mali orari d’ufficio.

GRUPPI DI CAMMINO
Martedì 4 maggio presso il salone sottostante le
scuole medie, L'Assesorato ai Servizi Sociali ha
proposto alla popolazione di Pescate l'istituzione
dei “Gruppi di Cammino”
I gruppi di cammino sono gruppi di persone che
si ritrovano regolarmente in un luogo definito per
camminare insieme, al fine di promuovere con-
cretamente l'attività fisica e migliorare la salute,
non richiede particolare abilità né un equipag-
giamento specifico, bastano un abbigliamento
idoneo e scarpe comode. 
Alla presentazione erano presenti il Dott. Gevi e
la Sig,ra Gandolfi responsabili del Servizio di
Medicina Preventiva di Comunità dell'ASL di
Lecco. Il numeroso pubblico presente è apparso
molto interessato alla presentazione di questa
iniziativa ed ha deciso di ritrovarsi lunedì 10 e
mercoledì 12 maggio alle ore 9,30 presso il
Parco La Fornace all'uscita del sottopasso per le
prime uscite accompagnati dai responsabili
ASL.
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NOTIZIE DAI SERVIZI SOCIALI

NOTIZIE FLASH

A Pescate il Punto Gioco è frequentato da n. 23 bam-
bini di età compresa tra i 16 e 36 mesi.
Nella foto la Maestra Rossana Valentini , la coordina-
trice Antonia Ventura e le volontarie di Pescate Lun-
ghi Franca, Spreafico Luigia, Brusadelli Antonietta
Mery , attorniate da Alessia, Edoardo, William, Kary-
me, Francesco, Anna, Emma, Simone, Cristian,
Gabriel, Aurora, Federica. Il punto gioco organizza
una giornata aperta ai bambini dai 16 ai 36 mesi ed
ai loro genitori per far conoscere questo servizio. L’o-
pen day si svolgerà sabato 15 maggio dalle ore 9.30
alle 11.30 presso il numero civico 37 di Via Promes-
si Sposi a Pescate. Inoltre sabato 12 giugno durante
la festa di chiusura di fine anno il Punto Gioco verrà
“battezzato” I CUCCIOLI.

L'Assessorato allo Sport con la collaborazione delle
Scuole Elementari e Medie, del Centro Basket, del
Gruppo Sportivo e Comitato Genitori scuola elemen-
tare e media organizzano per le giornate di venerdì

21 sabato 22 maggio i “GIOCHI
DELLA GIOVENTU' 2010 “ presso il
Centro Sportivo dell’Oratorio.
Sabato a conclusione dei giochi dopo la
Santa Messa delle ore 18, avverrà la pre-
miazione di chiusura dei giochi, e a
seguire  rinfresco per atleti genitori e sim-
patizzanti, nel contempo sul maxischer-
mo installato per l'occasione, si potrà
seguire la finale di Chanpions Lea-
gue BAYERN / INTER 

PUNTO GIOCO
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GIORNATA DEL VERDE PULITO

Sabato 17 aprile si è svolta la
tradizionale iniziativa dedica-
ta alla natura, promossa dal-
l’amministrazione comunale
in collaborazione con prote-
zione civile, gruppo alpini e
associazioni sportive. La gior-
nata del verde pulito ha visto
la partecipazione di un centi-
naio di persone che hanno
deciso di contribuire alla puli-
zia di Pescate, liberando la
riva del lago, i giardini e le
strade da immondizia di ogni
genere. Un  sentito ringrazia-
mento a tutti i partecipanti
che hanno dedicato parte del
loro tempo libero a questa
lodevole iniziativa.

Sabato 13 Febbraio 2010
si è svolta la cerimonia di
consegna delle Borse di
Studio ai più meritevoli
studenti pescatesi licen-
ziatisi dalla Scuola Media
nell’anno scolastico
2008/2009. Hanno ricevu-
to un riconoscimento per il
loro impegno: Bartoloni
Viviana, Camozza Deni-
se, Ferrari Andrea Federi-
ca, Pietta Alessandra,
Tavola Greta, Valsecchi
Simone. E’ seguito un
momento conviviale con i
ragazzi, i loro genitori e gli
insegnanti.

BORSE DI STUDIO
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Si è tenuta sabato 17 aprile, presso il Parco
la Punta, l’assegnazione di un albero per
ogni bimbo nato nel 2009. Quest’anno
sono stati piantumati ben 24 nuovi alberi, a
ridosso della nuova pista ciclabile. Ecco
dunque i nomi “assegnati” ad ogni nuovo
albero: Anghileri Pietro, Bonacina Silvia,
Brambilla Karyme Lucia, D'Apuzzo Ales-
sandro,Di Fino Benedetta,Dote Alice, Erba
Alessandro, Famà Giulia, Farhouda Wadia,

Formaggia Leonardo Mauro, Francis Rani
Afriyie, Locatelli Emma,Montarello Gabrie-
le, Nava Maria, Negri Vanessa, Paa Giaco-
mo, Ramaj Daniel, Rota Andrea, Salafia
Alessandro, Siracusano Lidia, Somaini
Marco, Spadarotto Gaia, Stamato Viola
Maria, Tiozzo Brasiola Giada. 

Chi volesse una foto ricordo può
richiederla al Sindaco in Comune.

ALBERO PER OGNI NATO
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MANIFESTAZIONI PESCATESI MAGGIO – DICEMBRE

Maggio/Giugno 2010

Domenica 2 Maggio 2010

Sabato 8 Maggio 2010

Domenica 9 Maggio 2010

Domenica 9 Maggio 2010

Venerdì 14 Maggio 2010

Domenica 16 Maggio 2010

Mercoledì 19 Maggio 2010

Sabato 22 Maggio 2010 

Domenica 30 Maggio 2010

Giovedì 27 Maggio 2010

Sabato 29 Maggio 2010

Sab. 29/Dom. 30 Maggio 2010

Giugno 2010

Giugno 2010

Mer 2/Dom 6 Giugno 2010

Mer 2 Giugno 2010

Gio 3/Sab 5 Giugno 2010

Lun 14 Giugno/Ven 9 Luglio 2010

Mer 30 Giugno/Mer 7 Luglio 2010

Mer 7/Dom 25 Luglio 2010

Dom 11 Luglio 2010

Gio 15 Luglio 2010

Gio 5 Agosto 2010

Settembre 2010

Settembre 2010

Sab 4/Dom 12 Settembre 2010

Lun 6 Settembre 2010

Dom 12 Settembre 2010

Sab 18 Settembre 2010

Dom 19 Settembre 2010

Ven 24/Sab 25 Settembre 2010

Gruppo Alpini Pescate

Gruppo Sportivo Pescate

Biblioteca di Pescate

Gruppo Alpini Pescate

Parrocchia di Pescate

Biblioteca di Pescate

Parrocchia di Pescate

Parrocchia di Pescate

AIDO

AIDO

Assoc. 
“Amici Baita Pescate”

Parrocchia di Pescate

Centro Basket Pescate

AIDO

Gruppo Alpini Pescate

Gruppo Alpini Pescate/
Parrocchia di Pescate

Parrocchia di Pescate

Gruppo Sportivo Pescate

Parrocchia di Pescate

Parrocchia di Pescate

Centro Basket Pescate

Centro Basket Pescate

Centro Basket Pescate

Gruppo Alpini Pescate
Parrocchia di Pescate

AIDO

Gruppo Alpini Pescate

Parrocchia di Pescate

Parrocchia di Pescate

Parrocchia di Pescate

Centro Basket Pescate

Biblioteca di Pescate

Centro Basket Pescate

Pulizia dei sentieri, in collaborazione con il Parco Monte Barro

A Foppenico, manifestazione sportiva calcistica Categoria Under 8

Concerto Renato Franchi & Orchestrina Suonatore Jones - Salone Scuola Media

Adunata Nazionale degli Alpini a Bergamo

Prime Confessioni dei bambini di 3^, con rinfresco all’Oratorio

Presentazione “Back to Life” di Michela Redaelli con Franchino DJ

Prime Comunioni

Pellegrinaggio al Santuario Madonna della Corona (VR)

Presenza fuori dalla Chiesa Parrocchiale per la distribuzione di materiale

Giornata nazionale AIDO

“Il campo del nonno” – Un impegno per la salvaguardia della biodiversità
Attività per le Classi 4^ e 5^ delle Scuole Primarie

Santa Cresima

Quadrangolare di Minibasket

Collaborazione con altre Associazioni per attività sportive

S. Messa al Pian delle Betulle, a ricordo dei caduti del “Morbegno” in Russia ed Albania

Presso l’oratorio, 1^ Festa Alpina - Partecipazione del corpo di ballo femminile 
dell’oratorio e dei “Picett del Grenta” - Tutte le sere, musica e cucina

Incontro dei cresimandi con il Cardinale a Milano

Presso l’oratorio, torneo quadrangolare calcistico Categoria Under 8 - Festa Alpina

Oratorio Feriale Estivo

Vacanze in montagna, ad Isola di Madesimo – 5^ Elementare e Medie

Festa dello Sport

Chiusura della stagione agonistica 2009/2010, con atleti, genitori e simpatizzanti

Pranzo riservato ai concittadini della Terza Età

Festa della Madonna della Neve, in collaborazione con Parrocchia e Baita “Pescate”
Processione sul sentiero della Via Crucis - S. Messa a San Michele

Pranzo in amicizia alla Baita “Pescate”

Festa patronale parrocchiale, con la presenza di postazione AIDO

Festa Alpina al Rifugio “Cazzaniga Merlini”

Festa patronale di S. Teresa

S. Messa al Cimitero (Ore 20:30)

S. Messa solenne con Mons. Bruno Molinari (Ore 10:00)

Festa del Mini e Microbasket

Un libro al Parco edizione 2010

Quadrangolare di Promozione Maschile

DATA                    ASSOCIAZIONE                                  MANIFESTAZIONE
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Dom 26 Settembre 2010

Ottobre 2010

Ven 1° Ottobre 2010

Dom 3 Ottobre 2010

Ven 8/Sab 9 Ottobre 2010

Novembre 2010

Novembre 2010 (data da definire)

Novembre 2010

Lun 1° Novembre 2010

Dicembre 2010

Sab 11 Dicembre 2010

Mar 21 Dicembre 2010

Gio 23 Dicembre 2010

Parrocchia di Pescate

AIDO

Parrocchia di Pescate

Parrocchia di Pescate

Centro Basket Pescate

AIDO

Centro Basket Pescate

Parrocchia di Pescate

Gruppo Alpini Pescate

AIDO

Gruppo Sportivo Pescate

Centro Basket Pescate

Gruppo Alpini Pescate

Anniversari dei matrimoni, con pranzo in Oratorio

Distribuzione di volantini per il paese

Festa liturgica di S. Teresa

Festa di apertura del nuovo anno oratoriano

Quadrangolare Under 14

S. Messa in ricordo dei donatori pescatesi e posa di rosa al Cimitero

Pomeriggio in Palestra con giochi vari (miniatleti dai 5 agli 8 anni)

40° anniversario della morte di Don Paolo Barzaghi

Cerimonia commemorativa per le “Vittime di ogni tipo di violenza”, 
con la partecipazione del Coro Grigna ANA di Lecco

Auguri ai gruppi pescatesi per le festività natalizie

Scambio di auguri natalizi

Scambio di auguri natalizi

Fiaccolata sul sentiero della Via Crucis - Panettone, the e vin brulè a San Michele
Trippa alla Baita “Pescate”

DATA                    ASSOCIAZIONE                                  MANIFESTAZIONE

ELENCO NATI DAL 30/10/2009 AL 31/03/2010
- Locatelli Emma 20/11/2009
- Famà Giulia 11/12/2009
- Formaggia Leonardo Mauro 19/12/2009
- Bonacina Andrea 06/01/2010
- Tessera Warnakulasuriya

Nehara Nitilia 15/01/2010
- Riva Riccardo 21/01/2010
- De Capitani Daniele 01/02/2010
- Chilà Martina 12/02/2010
- Zerbin Arianna 20/02/2010
- Zerbin Silvia 20/02/2010

- Baldassarre Elena 21/02/2010
- Ramaj Madalena 26/02/2010
- Tantardini Diego 01/03/2010
- D’Auria Davide 09/03/2010
- Dell’Oro Elisa 23/03/2010

ELENCO MORTI DAL 30/10/2009 AL 31/03/2010
- Galli Giovanna 02/12/2009
- Vassena Assunta 25/02/2010
- Spreafico Antonio 02/02/2010
- Sandionigi Giuseppina 28/01/2010
- Vassena Antonio 30/03/2010

LA POPOLAZIONE PESCATESE
AL 31/03/2010 E’ DI 2195 PERSONE

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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“Insieme agli aiuti materiali cerchiamo di portare a questi

nostri fratelli poveri un po’ di speranza, perché non si senta-

no del tutto dimenticati e abbandonati. Tentiamo di raggiun-

gere i più poveri senza fare distinzioni etniche o religiose:

musulmani, serbi-ortodossi (tra loro cerchiamo di avvicinare

e coinvolgere la Chiesa ortodossa locale), croati-cattolici,

ebrei, atei, ecc. perché siamo cattolici e quindi il nostro

amore non può essere settoriale, ma appunto “cattolico”, cioè

universale.”

Si scrive bene lassù, si scrive col cuore sopra il cimitero e le

sue tante madonnine attaccate ai colombari, con la vista che

entra nel lago e poi sale sul Resegone, come per portare la

speranza ancora più in alto. Come sono lontani i tempi del

municipio, quelle due stanzette con la vista sulla scuola ele-

mentare e le battaglie con l’Anas per una statale 36 più sicu-

ra per i tuoi concittadini.

Ma tanto tempo è  passato anche da quella sera di fine novem-

bre del 1991, quando da Radio Maria nella trasmissione su

Medjugorje lanciasti l’idea di un convoglio per portare aiuto

ai profughi sulla costa dalmata.

E dopo il primo convoglio, intere carovane per quasi vent’an-

ni.

“Io sogno e prego perché Medjugorje diventi un grande cen-

tro della carità verso tutti i poveri causati dalla guerra, catto-

lici, ortodossi e musulmani, utilizzando parte delle offerte

portate dai tanti pellegrini.”

Si scrive bene lassù, sopra il cimitero con tante madonnine,

con la vista che entra nel lago e poi sale sulle nuvole del

Resegone, come per portare la speranza ancora più in alto.

Ma in verità non so nemmeno dove le hai scritte quelle frasi,

magari tra le giornate di attesa, fermo con i carri alle dogane

mentre pensavi a quei bambini a cui manca tutto, mentre i

nostri tolgono dal prosciutto il grasso perchè  non è  buono.

“portiamo medicine presso quegli ospedali o centri di med ci

volontari dove sono sorte farmacie per i poveri, che distri-

buiscono tutto gratuitamente a quanti non possono pagare. In

Bosnia, per poter accedere ad un minimo di assistenza sanita-

ria, bisogna pagare un’assicurazione. Ma pochi possono farlo

perché non c’è  lavoro quasi per nessuno. Così  i poveri non

possono avere le medicine, le visite mediche, i ricoveri ospe-

dalieri … e bisogna aiutarli.”

Bisogna aiutarli, ed in effetti il comune di Pescate vi ha aiu-

tato per tanti anni, dando alla tua associazione uno spazio

sotto la palestra dove tenere i generi alimentari e le medicine

da portare là, e un luogo sicuro dove tenere i furgoni.

Così , con una stretta di mano senza chiedervi nulla, nella

consapevolezza che ogni soldo cercato era ad altri un soldo

tolto, perchè  come scrivi nel tuo blog “ La maggior parte dei

nostri donatori sono comunque persone non ricche, spesso

sono pensionati che ci affidano parte della loro magra pen-

sione. Perciò i soldi e le merci che passano dalla nostre mani

sono beni di grande valore che ci caricano di una pesante

responsabilità. Guai se ne usassimo malamente o anche solo

con leggerezza!”

Ma poi le situazioni si evolvono, le cose cambiano, e l’ab-

biamo letto da un giornale che la tua associazione nata a

Pescate, cresciuta a Pescate, da sempre a Pescate ,deve tro-

varsi altri spazi per le merci e per i furgoni. Ho letto anche

che non hai dormito tutta la notte quando l’hai saputo.

E nel frangente mi è  venuto in mente così  per caso, un

uomo minuto e canuto conosciuto sul pullman che mi por-

tava a Lourdes nell’autunno 2008, che anche lui non aveva

dormito tutta la notte, al freddo sulla panchina per fare la

veglia alla Madonna, mentre io dormivo al caldo nel letto.

Aveva 92 anni, un maestro in pensione che viveva solo, e

quando seppe che abitavo a Pescate mi chiese di salutarti, che

ti conosceva molto bene. ,Non ti ho mai portato il Suo salu-

to perchè  non ti ho più visto in giro come ai tempi del con-

siglio comunale, o forse perchè  preferisco ancora dormire al

caldo nel mio ,letto.

Come i tanti che preferiscono partecipare alle iniziative delle

associazioni che si vedono e si sentono e si pubblicizzano-

meglio se con una salamella e un boccale di birra in mano-

mentre la tua, discreta, si vede poco, e la vivono e la sento-

no quelli che non tolgono il grasso dal prosciutto, quando ce

l’hanno.

“Per diversi bambini di famiglie poverissime o disastrate ci

occupiamo anche di adozioni a distanza: sia come A.R.PA.,

sia con la Caritas diocesana di Crema che partecipa spesso ai

nostri convogli.”

Si scrive bene lassù, e credo che scriva lassù, quando il

ghiaccio strizza i fiori nei vasi del cimitero, con la vista che

entra nel lago e poi sale oltre le nuvole del Resegone, come

per portare la speranza ancora più in alto.

Si scrive bene lassù Alberto, senza sentire il freddo, anche

quello intenso che avvolge le madonnine sul marmo.

Dante De Capitani

SPAZIO ALLA MINORANZA

FRIG
ERIO

GIUS
EPPE

 & C. s.
r.l.

SERVI
ZI ECO

LOGIC
I

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
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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: chiuso
Tel. 0341 365.169
Fax 0341 285139
E-mail: info@comune.pescate.lc.it
Sito Internet:
www.comune.pescate.lc.it
Pec: comunedipescate@pec.
comune.pescate.lc.it 

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

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

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

BIBLIOTECA COMUNALE
Lunedì
dalle ore 16.00 alle 18.00
Martedì
dalle ore 15.00 alle 17.30
Mercoledì 
dalle ore 15.00 alle 17.30
Giovedì dalle 20.30 alle 22.00
Venerdì dalle 15.00 alle 17.30
Domenica
dalle 10.30 alle 12.00
Tel. 0341-285.594
RACCOLTA RIFIUTI

Raccolta porta-porta
Martedì: sacco trasparente,
mater-bi (umido)
Venerdì: sacco viola, mater-bi

(umido)
2° e 4° mercoledì del mese:
carta
ECOSTAZIONE MOBILE
Primo mercoledì del mese
dalle 11.30 alle 12.30, 
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 8,00 
alle ore 12,00
La discarica che è stata ubica-
ta sotto gli svincoli del ponte
Manzoni (accesso da Via
Alzaia) è riservata ai residenti
di Pe scate, sarà sorvegliata
negli orari indicati. Coloro che
lasceranno i rifiuti al di fuo ri
degli ap positi spazi previsti ver-
ranno multati a termini di
Legge.

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

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

PATRONATO SINDACALE
INCA-CGIL
Al 1° e 3° Martedì del mese
dalle 10.00 alle 11.30

c/o Biblioteca Com.le

UFFICIO POSTALE
Da Lunedì a Venerdì: 
dalle 8.30 alle 14.00
Sabato dalle 8.30 alle 12.30
Tel. 0341 365.403
Fax 0341 284695

FARMACIA DI PESCATE
Tit. Brambilla dott. Silvio
Via Roma 96
tel 0341-363.097
dalle 8.45 alle 12.30
dalle 15.30 alle 19.45
Venerdì: 8.45-12.30 
dalle 14.30 alle 19.45
Sabato dalle 8.30 alle 12.30
(chiusa il pomeriggio)

AMBULATORI MEDICI
Crimella dott. Mario

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

Gioffredi d.ssa Laura

Lunedì dalle 14.00 alle 15.00
Mercoledì dalle 17.30 
alle 18.30
Venerdì dalle 11.00 alle 12.00
Tel. 0341 1841717 abitazione
Cell. 338 9955095

Nardo dott. Francesco

Lunedì dalle 9.30 alle 10.30
Serale solo per lavoratori e
studenti su appuntamento                  
Martedì dalle 9.30 alle 10.30
Serale solo per lavoratori e
studenti su appuntamento
Mercoledì serale solo per 
lavoratori e studenti 
su appuntamento
Giovedì dalle 9.30 alle 10.30

dalle 16.30 alle 17.30
Venerdì dalle 9.30 alle 10.30

Recapito telefonico
Cell. 392 1210012 
Cell. 338 3699264
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DELIBERE DI GIUNTA E DI CONSIGLIO COMUNALE
DELIBERE DI GIUNTA 

19/10/2009
- variazione di bilancio esercizio
finanziario 2009 con parziale appli-
cazione dell'avanzo vincolato
26/10/2009
- approvazione di progetto per la rea-
lizzazione di interventi mediante
lavori socialmente utili
02/11/2009
- esenzione dal pagamento di servizi
comunali e delle rette di frequenza
alla scuola dell'infanzia di pescate -
anno scolastico 2009/2010
16/11/2009
- reintegro economato n. 3/2009
- rinnovo concessione al nucleo di
protezione civile a.n.a. di lecco per
occupazione di area
- "approvazione schema di conven-
zione tra il comune di galbiate ed il
comune di pescate per l'inserimento
di bambini presso l'asilo nido ""e.

alessandrini"" in galbiate"
23/11/2009
- "conferimento di reti, impianti ed
altre dotazioni patrimoniali relative al
servizio idrico nella societa' idrolario
srl. delega alla provincia di lecco per
la nomina dell'esperto per la redazio-
ne della perizia di stima"
- "approvazione schema di bilancio
di previsione 2010, relazione previ-
sionale e programmatica e bilancio
pluriennale 2010/2012"
- determinazione tariffe ed aliquote -
anno 2010
- determinazione tariffe fognatura e
depurazione - anno 2010
- beni immobili non strumentali all'e-
sercizio delle proprie funzioni istitu-
zionali per l'inserimento nel piano
delle alienazioni immobiliari
- determinazione dei diritti di segre-
teria su atti e procedure di verifica
idoneita' alloggiativa

28/11/2009
- determinazione tariffa rifiuti - anno
2010
07/12/2009
- erogazione contributi per attivita'
socialmente utili - anno 2009
- approvazione progetto definitivo
lavori di prevenzione e mitigazione
dei rischi riguardanti la pericolosita'
per la caduta massi nel territorio
comunale di pescate per richiesta
contributo sul fondo regionale per la
montagna ai sensi della l.r. n. 25/200
14/12/2009
- erogazione contributi alle associa-
zioni varie aventi sede in pescate -
anno 2009
- alla parrocchia del divin salvatore e
s. teresa di gesu' bambino di pesca-
te ex art. 73 l.r. 12/2005 - anno 2009
19/12/2009
- lavori di trasformazione della pista
ciclabile in marciapiede lungo la via
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roma sp n. 72 lato a monte - 1° lotto -
dal civico n. 96 all'incrocio con via
giovanni xxiii. studio di fattibilita'
28/12/2009
- quantificazione somme non sogget-
te ad esecuzione forzata - primo
semestre 2010
- adeguamento del costo di costruzio-
ne per l'edilizia residenziale ai fini del
contributo di concessione - anno
2010
- commissione per il paesaggio ex
art. 81 della l.r. 12/2005
11/01/2010
- "avvio del procedimento preliminare
alla formazione del distretto del com-
mercio fra i comuni di pescate, garla-
te, olginate e valgreghentino"
18/01/2010
- reintegro economato n. 4/2009
27/01/2010
- "approvazione progetto definitivo
inerente gli interventi di riqualificazio-
ne urbana e manifestazioni culturali in
attuazione del bando regionale ""pro-
mozione dei distretti del commercio
3° bando"""
28/01/2010
- "approvazione progetto inerente la
partecipazione al iii bando regionale
sui distretti diffusi del commercio dal
titolo ""pescate: da territorio di transi-
to a luogo della sosta"
22/02/2010
- approvazione programma triennale

2010/2012 del fabbisogno del personale
- erogazione contributo ad anteas di
lecco per il servizio di trasporto
24/02/2010
- elezioni regionali - sistema maggio-
ritario - liste regionali. determinazione
degli spazi destinati alle affissioni per
la propaganda di coloro che parteci-
peranno direttamente alla competi-
zione elettorale. determinazione e
delimitazione degli spazi per la
- elezioni regionali - sistema propor-
zionale - liste provinciali. determina-
zione degli spazi destinati alle affis-
sioni per la propaganda di coloro che
parteciperanno direttamente alla
competizione elettorale. determina-
zione e delimitazione degli spazi per 
01/03/2010
- concessione locali di proprieta'
comunale come sede delle associa-
zioni
08/03/2010
- organizzazione del gemellaggio fra
le scuole secondarie di primo grado
di pescate e di montesarchio (bn)
10/03/2010
- "elezioni regionali - sistema maggiori-
tario - liste regionali. delimitazione,
ripartizione ed assegnazione degli
spazi destinati per le affissioni di propa-
ganda a coloro che partecipano diretta-
mente alla competizione elettorale"
- elezioni regionali - sistema maggio-
ritario - liste regionali. ripartizione ed
assegnazione degli spazi per le affis-
sioni di propaganda a coloro che par-
tecipano non direttamente alla com-
petizione elettorale
11/03/2010
- "elezioni regionali - sistema proporzio-
nale - liste provinciali. delimitazione,
ripartizione ed assegnazione degli
spazi destinati per le affissioni di propa-
ganda a coloro che partecipano diretta-
mente alla competizione elettorale"
- elezioni regionali - sistema propor-
zionale - liste provinciali. ripartizione
ed assegnazione degli spazi per le
affissioni di propaganda a coloro che
partecipano non direttamente alla
competizione elettorale
22/03/2010
- "espressione parere in merito alla
richiesta di utilizzo dell'area attrezza-

ta al parco ""le torrette"" da parte
della sig.ra peirotti anna"
29/03/2010
- approvazione verbale del nucleo di
valutazione e controllo sull'operato
dei responsabili di area - anno 2009
DELIBERE DI CONSIGLIO 

28/11/2009
- ratifica della deliberazione di giunta
comunale n. 43 del 19.10.2009, aven-
te ad oggetto: variazione di bilancio
esercizio finanziario 2009 con parzia-
le applicazione dell'avanzo vincolato
- assestamento bilancio di previsione
esercizio 2009
- ici: determinazione aliquote e detra-
zioni per l'anno 2010
- approvazione piano finanziario tarif-
fa rifiuti per l'anno 2010
- presentazione del bilancio di previ-
sione esercizio finanziario 2010, rela-
zione previsionale e programmatica e
bilancio pluriennale 2010/2012
- modifica regolamento della commis-
sione per il paesaggio
- scioglimento della convenzione per lo
svolgimento del servizio di segreteria
in essere con il comune di Valmadrera
- approvazione convenzione per lo
svolgimento del servizio di segreteria
tra i comuni di pescate, Valmadrera,
Sirone e Civenna
19/12/2009
- approvazione bilancio di previsione
esercizio finanziario 2010 - relazione
previsionale e programmatica - bilan-
cio pluriennale 2010/2012 - program-
ma triennale lavori pubblici
24/02/2010
- convenzione per lo svolgimento del
servizio di assistenza sociale e domi-
ciliare tra i comuni di Valmadrera e
Pescate
- risposta all'interpellanza presentata
dai consiglieri De Capitani, Borghetti,
Rocca e Valsecchi ad oggetto: "man-
canza di punti luce su tratti strade
pubbliche e strade ad uso pubblico"
- risposta all'interpellanza presentata
dai consiglieri De Capitani, Borghetti,
Rocca e Valsecchi ad oggetto: "sfrat-
to dai locali comunali dell'associazio-
ne A.R.P.A. Regina della Pace: richie-
sta spiegazioni".

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

M archetti Pietro

PESCATE (Lecco)
Via Roma 32/B

Tel. 0341-36.62.75

PRE-REVISIONI
AUTOVEICOLI



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.

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

RIVA MAURO e C. S.N.C.
A U T O R I PA R A Z I O N I

RIVA MAURO e C. S.N.C.
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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FERRO LAVORATO
PER CEMENTO ARMATO

ARMATURE SPECIALI
PER PREFABBRICATI

CHECUZ

CHECUZ 

23855 PESCATE (Lecco)
Via Roma, 130
Tel. 0341 27.28.54
Fax 0341 35.56.1923855 Pescate (Lc) - Via Roma, 146

Tel. 0341/272851  Fax 0341/287963

SPACCIO DOLCI

BOmBONIERE

CONfETTERIA

VENDITA DIRETTA 

AL PUBBLICO




