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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)
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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

Anche sul “Notiziario Comu-
nale” con molto piacere,
voglio far pervenire un senti-
to, pubblico ringraziamento a
don Bruno Croci, che dopo
15 anni di operoso lavoro in
qualità di parroco presso la
nostra comunità, lascia la
parrocchiale di Santa Teresa
e del Divin Salvatore per
assumere la responsabilità
pastorale della parrocchia dei
Santi Marcellino e Pietro in
Imbersago. Al ringrazia-
mento sincero e sentito uni-
sco il più fervido augurio per
il nuovo impegno pastorale,

che lo attende nella comunità di Imbersago, che annovera nel
suo territorio il noto Santuario della Madonna del Bosco, così
caro a Giovanni XXIII. Nel concludere voglio portare a Lei,
don Bruno, i ringraziamenti e un saluto di vero cuore, anche
a nome di tutta la comunità  pescatese e farLe i  migliori
auguri per il Suo nuovo mandato, assicurandoLa che resterà
sempre nei nostri cuori.
Con stima e amicizia
Al nuovo parroco don Enrico , voglio dare un caloroso ben-
venuto nella nostra comunità di Pescate a nome dell’Ammini-
strazione Comunale e di tutta la popolazione, con l’augurio
che il Suo impegno pastorale sia di beneficio ai pescatesi e
di appagamento alla Sua missione. Conoscendo molto bene
i pescatesi, sono sicuro che non le faranno sentire la man-
canza del suo precedente periodo di apostolato  nella par-
rocchia di Lambrugo.
Noi tutti amministratori siamo a completa disposizione per
qualsiasi necessità, anche in forma non  istituzionale, questo
finora è stato il nostro modo di operare e desideriamo man-
tenerlo anche con Lei. La partenza poi è buona: anche il
nome ci accomuna.
Con stima.

Il sindaco
Enrico Valsecchi

UN CALOROSO SALUTO A DON BRUNO
E UN ALTRETTANTO  CALOROSO

BENVENUTO A DON ENRICO
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RENZO NEGRIs.n.c

PESCATE - LECCO  - Via Statale, 28 
Tel. 0341.362221 - Fax 0341.365668 

Concessionario per Lecco e Provincia

Il Comune di Pescate ha accolto l’iniziativa della Provin-
cia di Lecco che ha finanziato con un congruo contribu-
to di 8.100,00 euro sul costo di 10.800,00 euro l’acqui-
sto dell’imbarcazione.
Lo scopo di questa iniziativa è far rivivere e rilanciare
l’immagine del nostro lago e dell’antica imbarcazione,
elegante e funzionale , testimonianza di un’epoca tra-
scorsa , abbinando l’aspetto turistico a quello sportivo.

Grazie all’impegno assunto dalla Canottieri Pescate,
che ha raccolto l’invito del Sindaco a partecipare con un
suo equipaggio alle regate ed alle manifestazioni che
sono un insieme di turismo e di sport che si  svolgono
su bacini lacustri .
Il Comune mette a disposizione dei pescatesi questa “
Lucia “, per servizi fotografici di cerimonie nuziali ed altri
eventi importanti.

“LUCIA”
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RELAZIONE INTRODUTTIVA

Il “Piano per il Diritto allo studio” è un documento uffi-
ciale con il quale il Comune di Pescate mette a dispo-
sizione dei fondi per il sostegno della popolazione
scolastica di tutte le scuole presenti sul territorio alle
quali è delegato il compito di insegnare ed educare i
nostri ragazzi. Per il biennio 2008/2009 la popolazio-
ne scolastica ha subito un lieve calo (circa -4% rispet-
to all’anno precedente) passando da 230 unità nel
biennio 2007/2008 a 220 unità per il biennio in corso,
di cui 35 residenti fuori paese e 33 extracomunitari.
Per la scuola primaria e secondaria anche per questo
anno scolastico l’Amministrazione ribadisce la
volontà che le stesse continuino a far parte rispettiva-
mente del Primo Circolo di Lecco e della scuola Anto-
nio Stoppani di Lecco.
Il sostegno agli alunni diversamente abili e ai ragazzi
extracomunitari con varie problematiche di apprendi-
mento restano per questa Amministrazione una delle
priorità, sono infatti queste voci le più significative del
presente piano, dove per questi ambiti si è cercato di
attingere ad ogni possibile contributo al fine di grava-
re il meno possibile sul bilancio comunale. Sono in
atto collaborazioni con enti e associazioni del territo-
rio per attivare progetti su bandi di leggi di settore che
riguardano la facilitazione linguistica, l’inserimento
degli alunni stranieri e di sostegno didattico educativo
per gli alunni con difficoltà di apprendimento e rela-
zionali.
Anche per questo anno il Piano al Diritto allo studio
prevede oltre alle consuete borse di studio per gli
alunni più meritevoli licenziati dalla scuola Seconda-
ria di I grado, anche una borsa di studio per gli alunni
di Pescate che si sono diplomati con una valutazione
uguale o superiore ai 90/100 presso le scuole secon-
darie di II grado nell’anno scolastico 2007/2008.
In aggiunta al seguente Piano Diritto allo Studio l’Am-
ministrazione si fa carico di mantenere in ordine ed
efficienti tutte le strutture di sua proprietà, provveden-
do a proprie spese alla manutenzione ordinaria e
straordinaria, oltre alle spese di funzionamento (luce,
gas, riscaldamento, telefono, ecc..), a tale riguardo si
sono appena conclusi i lavori di sostituzione dell’im-
pianto di illuminazione palestra.
Concludiamo questa nota introduttiva, consapevoli
che la cosa migliore che una Amministrazione possa
fare è investire sui giovani, sulla loro istruzione ed
educazione, riteniamo che questo Piano Diritto allo
Studio se pur oneroso per un paese come il nostro,
sia un atto dovuto da parte di chi come noi crede nei
nostri giovani cittadini.

L’assessore alla pubblica Istruzione
Claudio Oddo

PIANO PER IL DIRITTO 
ALLO STUDIO 2008/2009

Il presente piano per il diritto allo studio è di seguito
suddiviso in:
1. Interventi significativi attuati nell’anno scolastico
2007/2008 con il sostegno economico del Comune
2. Situazione alunni iscritti nell’anno scolastico
2008/2009
3. Interventi previsti per l’anno scolastico 2008/2009
4. Tabella di previsione entrate-uscite anno scolastico
2008/2009

1. INTERVENTI SIGNIFICATIVI
ATTUATI NELL’ANNO SCOLASTICO
2007/2008 CON IL SOSTEGNO DEL

COMUNE

SCUOLA DELL’INFANZIA
· Contributo comunale per il funzionamento.
· Trasporto con scuolabus.
· Sostegno educativo ad personam
· Doni natalizi offerti a tutti i bambini.

SCUOLA PRIMARIA
· Trasporto per 58 bambini con due giri dello scuola-
bus con il contributo di un volontario del “Nucleo atti-
vità socialmente utili” del Comune di supporto all’auti-
sta.
· Sorveglianza entrata-uscita alunni con il contributo
di un volontario del “Nucleo attività socialmente utili”
del Comune.
· Gestione della mensa scolastica con 85 bambini che
hanno frequentato regolarmente.
· Acquisto dei libri di testo
· Progetto di assistenza educativa in orario scolastico
ed extrascolastico con attività didattiche e di dopo-
scuola per alunni con carenze di apprendimento (pro-
getto ex L.R. 23/99).
· Progetto di facilitazione linguistica per alunni stra-
nieri (progetto ex L.N. 40/98)
· Progetto accoglienza
· Progetto sport: corso di nuoto per tutte le classi del
Plesso presso la piscina di Oggiono; minibasket con
adesione alla proposta della Federazione Italiana Pal-
lacanestro con giochi e attività realizzate da un esper-
to istruttore e partecipazione alla manifestazione
“Giornata del Basket” presso il Palazzetto dello Sport
di Malgrate; giochi della gioventù comunali con il con-
tributo del Gruppo sportivo, Centro Basket e Parroc-
chia, unitamente alla scuola secondaria di 1° grado.
· Progetto immagine e creatività con esperta di edu-
cazione all’immagine per le classi II, III, IV e V.
· Progetto musica e teatro con esperta di musica che
ha realizzato con tutte le classi un saggio musicale
presso la sala Don Ticozzi e uno spettacolo musico-

PIANO PER IL DIRITTO ALLO STUDIO
ANNO SCOLASTICO 2008/2009
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teatrale.
· Progetto solidarietà con attività di laboratorio per
sostenere iniziative di solidarietà e di adozioni a
distanza.
· Progetto Campo del nonno, proposto dall’Associa-
zione “Amici Baita Pescate” in collaborazione con gli
esperti del CFA di Galbiate, sulla biodiversità vege-
tale.
· Progetto Carnevalone: le classi III, IV e V hanno
aderito al Carnevalone 2008 organizzato da ELMA e
dall’Amministazione Comunale di Lecco.
· Visite guidate per tutte le classi e uscite sul territorio
per spettacoli teatrali e attività storico ambientali.
· Progetto estivo di attività educative e compiti delle
vacanze (progetto ex L.R. 23/99).
· Iniziative culturali con la locale Biblioteca Comunale.

SCUOLA SECONDARIA
· Contributo per acquisto dei libri di testo.
· Sorveglianza entrata-uscita alunni con il contributo
di un volontario del “Nucleo attività socialmente utili”
del Comune.
· Progetto di assistenza educativa in orario scolastico
ed extrascolastico con attività didattiche e di dopo-
scuola per alunni con carenze di apprendimento (pro-
getto ex L.R. 23/99).
· Progetto di facilitazione linguistica per stranieri (pro-
getto ex L.N. 40/98).
· Erogazione borse di studio per gli alunni licenziati
nell’anno scolastico 2007/2008 (3 borse di studio per
alunni residenti che hanno ottenuto il giudizio di
“distinto”).
· Viaggio di istruzione a Premana – rifugio Varrone
(classe III), alla Certosa di Pavia –Parco del Ticino
(classi I e II).
· Finanziamento del corso di primo soccorso con la
CRI (classe II)
· Laboratorio teatrale con gli esperti di Unoteatro
(classi I e III) 
· Partecipazione ad iniziative musicali con l’orchestra
sinfonica Lecchese e “Opera domani”
· Intervento di un’esperta archeologa e uscita agli
scavi del Monte Barro
· Giochi della Gioventù unitamente alla Scuola Pri-
maria.

2. SITUAZIONE ALUNNI ISCRITTI 
NELL’ANNO SCOLASTICO

2008/2009

SCUOLA DELL’INFANZIA
n. 48 iscritti (-3 rispetto al 2007/2008);
7 extracomunitari: 1 Ghana; 1 Colombia; 2 Ex-Jugo-
slavia; 1 Marocco; 1 Albania; 1 Senegal;
1 fuori Comune (1 Garlate).

SCUOLA PRIMARIA
n. 94 iscritti (-12 rispetto al 2007/2008), di cui 7 fuori
Comune (5 Galbiate; 1 Garlate; 1 Malgrate) e 17
extracomunitari.
· in prima: 15 alunni, di cui 0 fuori Comune e 3 extra-
comunitari (3 Ex-Jugoslavia).
· in seconda: 26 alunni, di cui 2 fuori Comune (2 Gal-

biate) e 6 extracomunitari (4 Ex-Jugoslavia; 1 Libano;
1 Senegal).
· in terza: 9 alunni, di cui 0 fuori Comune e 3 extraco-
munitari (1 Marocco; 1 Ex-Jugoslavia; 1 Ecuador).
· in quarta: 23 alunni, di cui 1 fuori Comune (1 Mal-
grate) e 2 extracomunitari (1 Costa d’Avorio; 1 Alba-
nia).
· in quinta: 21 alunni, di cui 4 fuori Comune (3 Gal-
biate; 1 Garlate) e 3 extracomunitari (2 Ex-Jugoslavia;
1 Senegal).

SCUOLA SECONDARIA
n. 78 iscritti (+5 rispetto al 2007/2008), di cui 27 fuori
Comune (13 Galbiate; 12 Garlate; 1 Malgrate; 1 Olgi-
nate) e 9 extracomunitari.
· in prima: 28 alunni, di cui 7 fuori Comune (3 Galbia-
te; 3 Garlate; 1 Malgrate) e 4 extracomunitari (1 Sene-
gal; 2 Marocco; 1 Ex-Jugoslavia).
· in seconda: 26 alunni, di cui 10 fuori Comune (6 Gal-
biate; 3 Garlate; 1 Olginate) e 2 extracomunitari (1
Macedonia; 1 Marocco).
· in terza: 24 alunni, di cui 10 fuori Comune (4 Gal-
biate; 6 Garlate) e 3 extracomunitari (1 Marocco; 1
Albania; 1 Ex-Jugoslavia).

In totale la popolazione scolastica di Pescate per l’an-
no scolastico 2008/2009 è di 220 alunni (-10 rispetto
al 2007/2008), di cui 35 residenti fuori Comune (-16
rispetto al 2007/2008) e 33 extracomunitari (+1 rispet-
to al 2007/2008), pari al 15 % del totale.

3. INTERVENTI PREVISTI 
PER L’ANNO SCOLASTICO

2008/2009

SERVIZIO SCUOLABUS PER SCUOLA DELL’IN-
FANZIA E PRIMARIA (parzialmente scuola secon-
daria di 1° grado)
Il servizio viene effettuato con personale e automez-
zo comunale. Viene confermata la vigilanza sullo
scuolabus da parte dei volontari del “Nucleo attività
socialmente utili”. Per il rientro pomeridiano degli
alunni della scuola materna il servizio di vigilanza
viene effettuato dai volontari del “Gruppo alpini di
Pescate”.
La tariffa del trasporto rimane invariata da anni: 15,50
euro mensili, ridotta a 13 euro in caso di fratelli.
A titolo gratuito viene effettuato il servizio, anche per
la scuola secondaria di 1° grado, per uscite didattiche
e per la partecipazione a manifestazioni.
Lo Scuolabus effettua anche servizi per uscite didat-
tiche e corsi sportivi (vedasi in particolare il corso di
nuoto alla piscina di Oggiono) rivolti agli alunni della
Scuola Primaria.
Il contributo delle famiglie per tale servizio copre circa
il 29 % degli effettivi costi di gestione.
Anche per l’anno scolastico 2008/2009 verrà presen-
tata richiesta di contributo ex L. 31/80 alla Regione
Lombardia, che considera le spese sostenute dal
Comune per i servizi di trasporto e di assistenza a
minori disabili certificati ai sensi della Legge 104/92.
Si segnala che nell’A.S 2007/2008, nonostante il
Comune di Pescate fosse stato valutato idoneo al
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contributo, non ha avuto nessun rimborso, a causa
della mancanza di fondi.

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 soste-
gno economico.
Viene infatti garantito un contributo per il finanzia-
mento delle spese di gestione e didattiche che
ammonterà ad euro 40.000.
La scuola materna fruisce direttamente di un contri-
buto statale e di uno regionale. Le rette sono determi-
nate, oltre che in funzione del reddito, anche in consi-
derazione del numero dei componenti del nucleo
famigliare. La determinazione delle rette viene fatta
dalla “Associazione scuole dell’infanzia di Lecco –
Scuole autonome paritarie di ispirazione cristiana
associata F.I.S.M.” a cui è affiliata la scuola materna
parrocchiale.
E’ previsto uno stanziamento per il trasporto con
scuolabus, per l’assistenza scolastica a minori con
disabilità certificata ex L. 104/92 e quello per il tradi-
zionale dono natalizio offerto dal Comune a tutti gli
alunni della scuola materna.

SCUOLA PRIMARIA
Per la Scuola Primaria “G. Marconi” sono previsti
stanziamenti per l’acquisto dei libri di testo, per tra-
sporto con scuolabus, per arredamenti, attrezzature
didattiche, stampati, mensa e per le attività parasco-
lastiche 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
3,99 Euro.
Verrà attuato un progetto di facilitazione linguistica
per alunni stranieri e sono previste attività didattiche
e di doposcuola per alunni con carenze di apprendi-
mento e relazionali.
Verrà riproposto il progetto estivo di attività educative
e compiti delle vacanze realizzato già per i preceden-
ti 4 anni nel mese di giugno in collaborazione con l’as-
sociazione 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 apprendi-
mento e relazionali.
Verrà riproposto il progetto estivo di attività educative
e compiti delle vacanze realizzato già per i preceden-
ti 4 anni nel mese di giugno in collaborazione con l’as-
sociazione ARCI di Lecco.
Per quanto concerne i libri di testo, la Regione Lom-
bardia erogherà alle famiglie aventi i requisiti reddi-

tuali richiesti dei voucher per il loro acquisto del valo-
re di euro 220,00, cifra che copre totalmente la spesa
per le Classi 2^ e 3^. Per la Classe 1^, invece, la
spesa risulta maggiore del contributo e, pertanto,
l’Amministrazione Comunale si impegna a coprire la
differenza, stanziando per tale motivo la somma di
euro 1.000,00.

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 20.500,00.

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 28.535,00.

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 COMUNALE NECES-
SARIO PER PAREGGIARE LO SBILAN-
CIAMENTO TRA ENTRATE-USCITE
RISULTA ESSERE DI EURO 162.738,00.
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ANNO SCOLASTICO 2008/2009
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Sabato 21 giugno 2008 si è svolta
la cerimonia di inaugurazione del
nuovo tratto di pista ciclopedona-

le, che unisce il Parco “La Fornace” con
il parco “La Punta”. Insieme a tutta la
Giunta ed al Consiglio Comunale ,
hanno presenziato al taglio del nastro il
prefetto Nicola Prete, il senatore Loren-
zo Bodega, il presidente della Comunità
Montana Cesare Perego, gli assessori
provinciali Giancarlo Valsecchi e Carlo
Fumagalli, il Presidente del Parco Monte
Barro Federico Bonifacio, il vice Presi-
dente del Consorzio dei Laghi Giuseppe
Mauri e il Presidente del Parco Adda
Nord Agostino Agostinelli. Sono stati dav-
vero numerosi anche i pescatesi che non

hanno voluto mancare a questa
giornata, rappresentati anche dalle
varie associazioni del territorio,
questo a dimostrazione dell’impor-
tanza e della necessità di questa
pista.
È doveroso da parte dell’Ammini-
strazione comunale ringraziare tutti
i responsabili degli enti pubblici che
hanno contribuito economicamente
alla realizzazione della pista e i
responsabili degli Uffici comunali
che con il loro impegno hanno otte-
nuto l’importante risultato di realiz-
zare i lavori in un solo anno.

LA NUOVA PISTA CICLOPEDONALE
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FOGNATURA 9° LOTTO
Al fine di predisporre e collegare gli allacciamenti delle
utenze private ai tratti di fognatura comunali nella zona
delle Torrette, è stato predisposto il progetto esecutivo
per la realizzazione del 9° lotto di fognatura comuna-
le. La gara di appalto si è tenuta in data 31 marzo
2008 ed è stata aggiudicata all’Impresa Lariana
Costruzione Asfalti con sede a Rogeno.
I lavori sono attualmente in corso di esecuzione.

SOTTOPASSO FRONTE ASILO
Al fine di eliminare le barriere architettoniche e rende-
re fruibile il sottopasso posto di fronte all’Asilo anche
alle carrozzine e biciclette è prevista la costruzione di
due rampe inclinate oltre al rifacimento della scala esi-
stente, è altresì previsto un nuovo tratto di marciapie-
de sul lato a lago in direzione Parco la Punta.
La gara di appalto si è tenuta in data 14 aprile 2008 ed
è stata aggiudicata all’Impresa Lariana Costruzione
Asfalti con sede a Rogeno.
I lavori sono attualmente in corso di esecuzione.

NUOVI COLOMBARI AL CIMITERO
In previsione delle future esigenze, è prevista la
costruzione di nuovi i loculi e ossari nel cimitero comu-
nale sito in via Sant’Alessandro, da realizzarsi sull’a-
rea esistente posta a monte del cimitero in aderenza
al muro di sostegno.
L’intervento in progetto prevede la realizzazione di un
manufatto capace di contenere n. 110 nuovi loculi e n.
60 ossari.
L’Impresa esecutrice dei lavori risulta essere la Loca-
telli Alberto & C. S.r.l. con sede a Ponte San Pietro, i
lavori sono iniziati in data 2 aprile 2008.
I lavori relativi alla costruzione dei colombari sono ter-
minati. Sono in corso di finitura i lavori inerenti le siste-
mazioni delle aree adiacenti.

PISTE CICLABILI
Continua come negli scorsi anni, la valorizzazione dei
parchi pubblici, dei nuovi percorsi ciclabili e la manu-
tenzione del verde; attualmente sono terminati i lavori
della pista ciclabile relativa al tratto compreso tra il
Parco La Fornace e il Parco la Punta.
Al fine comunque di rendere fruibile l’intero territorio
comunale, è in fase di predisposizione il progetto ese-
cutivo inerente i Lavori di realizzazione di un tratto di
percorso ciclo pedonale in Comune di Pescate, relati-
vo al tratto dal Parco La Punta al Parco Le Torrette.
Al progetto sono stati concesso i seguenti contributi:
da parte della Provincia di Lecco per un importo di
euro 100.000,00, da parte del Consorzio del Lario e
dei Laghi Minori per un importo di euro 100.000,00,
mentre le rate di ammortamento del mutuo sono a
totale carico della Comunità Montana del Lario Orien-
tale.

RIQUALIFICAZIONE MONUMENTO 
E PIAZZA VITTIME DEL LAGO

E’ intenzione di questa Amministrazione Comunale, in
concomitanza della ricorrenza dell’evento, riqualificare
il monumento a ricordo delle vittime della tragedia del
lago e della piazza antistante e posta in fianco alla
Chiesetta di San Giuseppe.
La progettazione verrà realizzata dall’Ufficio Tecnico
Comunale con un costo stimato di euro 26.000,00.

LAVORI PUBBLICI
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NOTIZIE DAI SERVIZI SOCIALI
HA RIAPERTO LO 

SPORTELLO AFFITTO 
PER L’ANNO 2008

Ha riaperto il Bando relativo al Fondo per il
Sostegno all’Affitto (FSA) nell’anno 2008. Per
parteciparvi è possibile presentare domanda
presso i Centri Autorizzati di Assistenza Fisca-
le (CAAF), entro e non oltre il 31 Ottobre 2008.
Il contratto d’affitto per il quale si richiede il
contributo dev’essere riferito all’anno 2008,
mentre il reddito da considerarsi è quello del-
l’anno 2007.
Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi
all’Ufficio Servizi Sociali.

HA RIAPERTO 
IL CENTRO SOCIALE

Ha riaperto il 18 Settembre il Centro Sociale,
sito nei locali sottostanti la Scuola Media. Il
Centro è aperto tutti i giovedì, dalle Ore 14:30
alle Ore 17:30 circa.
Tutti gli anziani pescatesi sono invitati alla par-
tecipazione, trascorrendo ore liete in compa-
gnia.
Per eventuali problemi di trasporto, è possibile
contattare l’Ufficio Servizi Sociali.

GINNASTICA DOLCE
• Corso di Ginnastica Dolce per la stagione
2008/2009
Si avvisa che, presso l’Ufficio Servizi Sociali, si
ricevono le iscrizioni per il Corso di Ginnastica
Dolce, che si svolgerà nella Palestra Comuna-
le a partire da ottobre 2008 e sino alla fine di
Maggio 2009.
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 pesca-
tesi che abbiano 55 anni compiuti.
E' necessario munirsi di certificato medico.

PUNTO GIOCO
Da Lunedì 15 Settembre 2008 sono ripartite le
attività ludico-educative presso il “Punto
Gioco” di Via Promessi 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 essere un’occasione di crescita e di
socializzazione per i bambini e di confronto per
i loro genitori. Le domande di iscrizione si rac-
colgono presso l’Ufficio Servizi Sociali, che le
girerà alle Responsabili del C.I.F. Strutturato
su diversificati turni settimanali, è in grado di
accogliere circa 24 bambini, suddivisi per
fasce d’età.

GIORNATA LECCHESE 
DELL’ALIMENTAZIONE 

“DOLCE LA PREVENZIONE”
Sabato 27 Settembre 2008 si è svolta la 9^
edizione di “Dolce la Prevenzione”, manifesta-
zione organizzata in diversi Comuni della Pro-
vincia di Lecco, in collaborazione con Spazio
Prevenzione onlus. Presso gli uffici comunali e
prima e dopo la messa prefestiva delle Ore
18:00, sono state vendute da incaricati confe-
zioni di cioccolato e distribuito materiale infor-
mativo sulla prevenzione oncologica. L’offerta
minima è di euro 10,00. I soldi raccolti finan-
zieranno la ricerca in campo medico.

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
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Costruzione nuovo marciapiede asilo.

Saluti a Don Bruno

Saluti a Don Bruno
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Alaggi riservati ai pescatesi.

Parco giochi la Punta

Giochi della Gioventù 2008

Parco giochi la Punta

Giochi della Gioventù 2008: premiazione della scuola primaria
Giochi della Gioventù:
targa a Barbara Guarischi vicecam-
pionessa mondiale ciclismo.
I genitori ritirano la targa
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BIBLIOTECA NEWS
Domenica 21 settembre abbiamo tenuto l’annuale
manifestazione “Un Libro al Parco” con ospite la
scrittrice Erminia Dell’Oro, che ha presentato il suo
nuovo libro dal titolo “La scimmietta Gratta Gratta”.
La giornata è prose-
guita all’insegna dei
più piccoli con lo
spettacolo “in viaggio
con gli spaventapas-
seri” promosso in
occasione della ras-
segna provinciale di
Teatro dei burattini. Il
pomeriggio si è dol-
cemente concluso
con il Nutella Party.
Il mese di settembre
porta qualche novità
all’interno della
Biblioteca. Prima di
tutto tanti nuovi libri,
acquistati grazie
anche al contributo della Provincia di Lecco, e infi-
ne sarà finalmente possibile accedere al prestito
dei nuovi DVD. Stiamo in questi giorni provveden-
do alla catalogazione dei film. Per quanto riguarda

i corsi sono già aperte le iscrizioni per il corso di
pasticceria che si svolgerà a partire dal mese di
novembre.
Questi ultimi mesi sono stati caratterizzati da molte

iniziative: Dagli
spettacoli teatrali
presso la Corte
della Pescalina, ai
concerti Blues in
Baita Pescate fino
al gradito incontro
con lo scrittore
Andrea Vitali. È pos-
sibile rivedere que-
sti momenti visitan-
do il nostro blog
a l l ’ i n d i r i z z o
http://bibliotecadi-
p e s c a t e . w o r d -
press.com. Non vi
resta che farci un
giro oppure passare

direttamente in Biblioteca anche per prendere nota
delle prossime manifestazioni attualmente in pre-
parazione.

ELENCO NATI DAL 25/03/2008 AL 02/09/2008
Brigli Edoardo 01/04/2008
Negri Thomas 05/04/2008
Fava Alessandro 24/04/2008
Fava Veronica 24/04/2008
Longhi Elisa 05/05/2008
Diallo Oumar Ahmed 13/05/2008
Falil Salma 16/05/2008
Arnaboldi Stefano 22/05/2008
La Monica Simone 27/06/2008
Maroni Matteo Bruno 03/07/2008

Parisi Clara 04/07/2008
Marrazzo Tyra 22/07/2008
De Pasquale Edoardo 31/07/2008
Ratti Christian 02/09/2008
ELENCO MORTI DAL 25/03/2008 AL 08/09/2008
Cremaschini Angela 28/04/2008
Cafro Camillo 27/05/2008
Bartesaghi Amelia 11/07/2008
Invernizzi Pierangela 21/07/2008
Mauri Stefania 28/07/2008
Mapelli Anita Marisa 08/09/2008

LA POPOLAZIONE PESCATESE AL 01/09/2008 E’ DI 2160 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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Benearrivato don Enrico.
Non so se mi leggera’, il mio spazio qui e’ sempre posto
in sordina, in fondo, come una volta a scuola si faceva col
banchetto degli ultimi. Ma non mi sento in castigo sa?
Anzi, inizia a piacermi questo spazio sopra la pubblicita’
della Flac di Gaviraghi, amico del mio povero papa’.
Sicuramente Lei stara’ completando la visita della nostra
Comunita’, dei suoi tantiaspetti, dei suoi rappresentanti.
E lo stara’ facendo, sono sicuro, con grande umiltà:ad
esempio l’ho vista durante la messa serale al cimitero
leggere il Vangelo con una lampadina portatile. Una
bella immagine, limpida, forte, dei preti di una volta che
dicevano messa dove capitava, incuranti anche delle
guerre. E l’allarme che suonava ripetutamente al buio
pareva la sirena che annunciava i bombardamenti. Una
guerra che ancora vivono tanti suoi colleghi in certe parti
del mondo, dove chi gira con il crocefisso, anche quello
nella catenina, rischia la vita. Pero’ poi quelli di altre
religioni che arrivan qui da noi si lamentano dei croce-
fissi nei locali pubblici, che andrebbero tolti. E allora con
questa logica, qui e la’ il crocefisso andrebbe tenuto
nascosto ma pochi si scandalizzano, come se fosse anche
questa una croce da sopportare.
E credo che la forza della Chiesa stia proprio in questo,
magari sbaglio, ma scrivo per quello che sento dentro:
Credo che la forza della Chiesa sia proprio quella di
andare avanti senza lasciarsi sfiora re da queste logiche,
con un percorso che e’ tracciato nella storia dei secoli e
prende forza dalla determinazione dei suoi rappresentan-
ti, che hanno un qualcosa dentro che ritengo a volte sfug-
ga ad ogni comprensione umana.
Sa don Enrico, nella nostra parrocchiale tanti anni fa
arrivarono i padri delle Missioni, i passionisti di San
Paolo della Croce.
Erano tre mi pare, non ricordo bene. Ma ricordo bene il
nome di uno di loro: padre Damiano. Aveva i capelli
bianchi come il nostro sindaco, una bella corporatura e
incuteva rispetto solo a guardarlo.
Le confesso che allora andavo in chiesa
ma non stavo molto attento alla messa. Ma
quella volta non mi persi una sola parola.
Perche’ quella volta ogni parola mi sem-
brava un macigno, un tuono, una valanga.
La mia attenzione e cosi’ quella di tanti
altri lì con me, era inchiodata dalla voce di
quel padre dalla tonaca nera con un cuore
sopra, che aveva un qualcosa dentro, una
convinzione talmente grande da non riu-
scire a trovare un termine oltre a Passione.
Passione spinta all’estremo, come quella
del loro Fondatore.
Sono andato poi al loro convento, a Car-
pesino vicino a Erba. L’ho anche visto,
credo fosse lui il priore ma non ho mai
avuto il coraggio di avvicinarmi. Come e’
bello quell’ambiente, quanta serenita’,

hanno un orto grande, piante da frutta, una bella chie-
setta dedicata a S.Gemma Galvani.
Ma e’ molto bella anche la Sua nuova Parrocchia don
Enrico, con il lago, la montagna e S.Teresa del bambin
Gesu’ che Le ricordera’ sempre il suo arrivo tra noi.
Con due chiese in funzione e una da ristruttura re che
fanno parte della nostra storia e che Lei sapra’ sapiente-
mente utilizzare e valorizzare.
Non mi sono ancora presentato don Enrico, ma come
avra’ capito sono il capogruppo dell’opposizione consi-
liare.
Non mi vedra’ spesso in chiesa, per una sorta di rispetto
tutto mio che porto a quella croce e non mi vedrà fare la
Comunione perche’ nel mio percorso di fede ho fatto un
errore in un sacramento importante.
Pero’ mi vedra’ spesso in paese vicino ad ogni problema
di questa Comunità, piccolo o grande che sia, perche’ ho
promesso in campagna elettorale ai miei concittadini che
in questa esperienza avrei dato il cuore.
Come sono sicuro don Enrico fara’ anche Lei, come gia’
sicuramente ha fatto altrove.
Anche perche’ per Lei forse e’ piu’ facile, proprio per
quello che vi portate dentro e riuscite a trasmettere con
la Parola.
Le auguro di stare qui per sempre don Enrico, di non
andare via; noi pescatesi ci affezioniamo presto ai nostri
parroci anche se andiamo a messa poco.
Le auguro di trovare sempre dentro di se la forza di far
sembra re ogni parola un macigno, un tuono, una
valanga.
Nel caso con i suoi modi gentili , e con quel garbo non
comune tipico della serenità e dell’esperienza.

DI CUORE, BENEARRIVATO DON ENRICO!

DDaannttee  DDee  CCaappiittaannii

SPAZIO ALLA MINORANZA

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
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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: 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
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 ubica-
ta 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 appositi 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 Aprile
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 
dalle 14.30 alle 19.45
Sabato dalle 8.30 alle 12.30
(chiusa il pomeriggio)

AMBULATORI MEDICI
Crimella dott. Mario
Lunedì-Martedì-Venerdì
dalle 16.30 alle 16.50
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
Cell. 338 9955095

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
serale su appuntamento
Giovedì
dalle 9.30 alle 10.30
dalle 16.30 alle 17.30
Venerdì
dalle 14.00 alle 15.00
Sabato
su appuntamento
Cell. 338 3699264
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DDEELLIIBBEERREE  DDII  GGIIUUNNTTAA  EE  DDII  CCOONNSSIIGGLLIIOO  CCOOMMUUNNAALLEE

DDEELLIIBBEERREE  
DDII  CCOONNSSIIGGLLIIOO

3/3/2008
- Comunicazione prelevamen-
to dal fondo di riserva 
- I.C.I.: Determinazione ali-
quote e detrazioni per l'anno
2008 
- Approvazione piano finanzia-
rio tariffa rifiuti per l'anno 2008 
- Presentazione del bilancio di
previsione esercizio finanzia-
rio 2008, relazione previsiona-
le e programmatica e bilancio
pluriennale 2008/2010
- Risposta all'interpellanza
presentata dai consiglieri De
Capitani, Borghetti, Rocca e
Valsecchi ad oggetto: "Realiz-
zazione terza corsia verso
lecco su strada provinciale in
localita' Torrette Inferiori"
- Risposta all'interpellanza
presentata dai consiglieri De
Capitani, Borghetti, Rocca e
Valsecchi ad oggetto: "Intral-
cio all'utilizzo del parcheggio
in prossimita' Parco La Punta
e Bocciofila da parte di
autoarticolati"
- Risposta all'interpellanza
presentata dai consiglieri De
Capitani, Borghetti, Rocca e
Valsecchi ad oggetto: "Fruibi-
lità dei posti barca in prossimi-
ta' della pista ciclopedonale "
25/03/2008
- Approvazione bilancio di pre-
visione esercizio finanziario
2008 - Relazione Previsionale
e programmatica - Bilancio
pluriennale 2008/2010 - Pro-
gramma triennale lavori pub-
blici 
- Approvazione programma
per l'affidamento di incarichi di
studio o di ricerca, ovvero di

consulenze, a soggetti estra-
nei all'amministrazione , ai
sensi del comma 55 dell'art. 3
della legge n. 244/2007
(Finanziaria 2008)
19/06/2008
- Esame ed approvazione ren-
diconto di gestione esercizio
2007.
- Risposta all'interpellanza
presentata dai consiglieri De
Capitani, Borghetti, Rocca e
Valsecchi ad oggetto: "Fruibi-
lità dei posti barca in prossimi-
ta' della pista ciclopedonale "
- Risposta all'interpellanza
presentata dai consiglieri De
Capitani, Borghetti, Rocca e
Valsecchi ad oggetto: "Richie-
sta opere di riqualificazione
del cimitero "
- Risposta all'interpellanza
presentata dai consiglieri De
Capitani, Borghetti, Rocca e
Valsecchi ad oggetto: "Perico-
losità per caduta massi nel
territorio comunale"
26/07/2008
- Variazione al bilancio di pre-
visione esercizio 2008 
- Lario Reti Holding S.p.a. -
Approvazione di progetto di
scissione parziale non propor-
zionale mediante trasferimen-
to di parte del patrimonio della
Società "Lario Reti Holding
S.p.a" (In acronimo "LRH
S.p.a.") a Società a responsa-
bilita' limita di nuova costitu-
zione ("Idrolario S.r.l.") 
- Risposta all'interpellanza
presentata dai consiglieri De
Capitani, Borghetti, Rocca e
Valsecchi ad oggetto:
"Richiesta di nuovo attraver-
samento pedonale in località
le Torrette"

DDEELLIIBBEERREE  DDII  GGIIUUNNTTAA  
10/03/2008
- Applicazione dell'adegua-
mento Istat alle tariffe di illumi-
nazione votiva 
- Approvazione verbale del
nucleo di valutazione e con-
trollo sull'operato di responsa-
bilita' di area - anno 2007 
- Approvazione protocollo d'in-
tesa tra il comune di Olginate
ed il Comune di Pescate per
l'assegnazione di personale
utilizzato a tempo parziale, Ex
art. 14 CCNL 22.01.2004.
- Definizione quote di contri-
buzione a favore di persone
ricoverate presso R.S.A. ed
integrazione criteri per contri-
buzione a favore di famiglie
per frequenza asili nido.
12/03/2008
- Elezione politiche - Camera
dei deputati. Determinazione
degli spazi destinati alle affis-
sioni per la propaganda di
coloro che parteciperanno
direttamente alla competizio-
ne elettorale determinazione e
delimitazione degli spazi per
la propaganda indiretta.
- Elezione politiche - Senato
della repubblica. Determina-
zione degli spazi destinati alle
affissioni per la propaganda di
coloro che parteciperanno
direttamente alla competizio-
ne elettorale determinazione e
delimitazione degli spazi per
la propaganda indiretta.
19/03/2008
- Elezione politiche - Camera
dei deputati. Determinazione,
ripartizione ed assegnazione
degli spazi destinati alle affis-
sioni di propaganda a coloro
che partecipano direttamente
alla competizione elettorale.
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- Elezione politiche - Camera
dei deputati. Ripartizione ed
assegnazione degli spazi per
le affissioni di propaganda a
coloro che partecipano non
direttamente alla competizione
elettorale.
20/03/2008
- Elezione politiche - Senato
della Repubblica. Determina-
zione, ripartizione ed assegna-
zione degli spazi destinati alle
affissioni di propaganda a
coloro che partecipano diretta-
mente alla competizione elet-
torale.
- Elezione politiche - Senato
della Repubblica. Ripartizione
ed assegnazione degli spazi
per le affissioni di propaganda
a coloro che partecipano non
direttamente alla competizione
elettorale.
31/03/2008
- Espressione parere in merito
alla richiesta di utilizzo dell'a-
rea attrezzata al Parco "Le Tor-
rette" da parte della Sig.ra Pei-
rotti Anna 
- Art. 48-bis del D.P.R. n.
602/1973 - Individuazione sog-
getti abilitati alla verifica dei
pagamenti superiori ad euro
10 mila.
- Reintegro economato N. 1/2008 
- Approvazione programma
triennale 2008/2010 del fabbi-
sogno del personale
- Costituzione ufficio alle
dipendenze degli organi politici

di cui all'art. 90 del D.Lgs. N.
267/2000 
15/04/2008
- Approvazione schema di con-
venzione tra il Comune di Gal-
biate ed il Comune di Pescate
per l'inserimento di bambini
presso l'asilo nido "E. Alessan-
drini" in Galbiate.
- Approvazione del programma
della biblioteca comunale -
anno 2008.
21/04/2008
- Approvazione schema di con-
venzione tra il comune di
Calolziocorte e il Comune di
Pescate per la frequenza al
centro diurno disabili di Calol-
ziocorte 
14/05/2008
- Integrazione del regolamento
degli uffici e dei servizi 
28/05/2008
- Approvazione schema rendi-
conto esercizio finanziario
anno 2007 e relazione al rendi-
conto 
- Lavori per esecuzione
impianti elettrici di illuminazio-
ne area gioco della palestra
comunale - approvazione pro-
getto preliminare 
- Realizzazione percorso ciclo-
pedonale in comune di Pesca-
te tratto Parco "La Punta" -
Parco "Le Torrette" - approva-
zione convenzione con il Con-
sorzio del Lario e dei Laghi
Minori per concessione contri-
buto di euro 100.000,00 

11/06/2008
- Autorizzazione alla stipula del-
l'accordo decentrato per il per-
sonale dipendente - anno 2007 
16/06/2008
- Quantificazione somme non
soggette ad esecuzione forza-
ta secondo semestre 2008
- Modifica deliberazione n. 18
del 10/03/2008, ad oggetto:
"Atto d'indirizzo per il convenzio-
namento con gestori di asilo nido"
- Programma di razionalizza-
zione di alcune spese di fun-
zionamento
14/07/2008
- Erogazione contributo a
nucleo familiare in difficoltà
- Istituzione Sportello Affitto
relativo al Fondo per il Soste-
gno all'accesso alle abitazioni
in locazione - Anno 2008
23/07/2008
- Reintegro Economato n. 3/2008
- Anticipazione contributo affit-
to a persona in difficoltà
18/08/2008
- Lavori di manutenzione
straordinaria copertura, rifaci-
mento pavimentazione, posa
di nuovi serramenti perimetrali
e realizzazione di un servizio
igienico destinato a palestra -
Approvazione progetto definiti-
vo II stralcio e piano di sicurez-
za e coordinamento
- Richiesta contributo per l'edi-
lizia scolastica minore ai sensi
dell'art. 3 della L.R. N. 70/80 -
Anno 2008 

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 



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 PA 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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