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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

Con sentimenti vivissimi di profonda commozione mi accingo a
porgere l’estremo saluto del Comune di Pescate e di tutta la
gente al cavalier Mauro Luigi Nava, da tutti conosciuto come

Maurino, che è stato per 45 anni attivo nella nostra Civica Amministra-
zione.
E’ un doveroso saluto deferente, che si associa ad un grazie immenso
per l’impegno, sempre generosamente profuso, con instancabile conti-
nuità, teso al bene comune.
Maurino Nava era per la prima volta in Consiglio Comunale l’11 novem-
bre 1962, con il compianto sindaco Francesco Riva. Da allora ha sem-
pre fatto parte del civico consenso. E’ divenuto più volte Assessore,
vice sindaco, ed è stato sindaco nel quadriennio amministrativo
1968/1972.
Nel dicembre 2002 il Comune di Pescate ha promosso, con la sua col-
laborazione, un apposito incontro di festeggiamento per i quarant’anni
di Consiglio Comunale raggiunti da Maurino Nava. C’eravamo stretti
intorno a Lui, non solo l’Amministrazione da me  presieduta, con asses-
sori, consiglieri di maggioranza e minoranza, il segretario comunale,

personale tutto del Comune, ma pre-
senti anche gli ex primi cittadini: Alber-
to Bonifacio, Alessandro Valsecchi ,
Federico Bonifacio.C’eravamo dati
appuntamento, quella sera, per il  tra-
guardo prestigioso del 50° anniversa-
rio, contando sulla vitalità inesauribile
di Maurino. Purtroppo un improvviso
malore ha stroncato la sua forte e
generosa fibra.
Vorrei evidenziare che in tutti questi 45
anni Maurino Nava si è mosso con
grande senso delle istituzioni, della
municipalità come casa di tutti, sorret-
to da alti e nobili ideali di attenzione al
prossimo, e sostenuto da un’incredibi-
le capacità di dialogo e di ascolto con
la gente, in un sempre mirato equilibrio

tra diritti e doveri nei rapporti con la pubblica Amministrazione. Sapeva
ricondurre le pur legittime richieste dei cittadini su vari e diversi proble-
mi ad un quadro generale di convivenza nella municipalità.
Il mio grazie più sentito comprende, naturalmente, anche tutte le asso-
ciazioni pescatesi che l’hanno visto zelante collaboratore e, in partico-
lare gli appartenenti alla terza età che l’hanno visto sempre presente ai
soggiorni marini di Pietra Ligure ed all’appuntamento della “Festa degli
Anziani”.
Grazie di tutto Maurino, con l’impegno di essere partecipi nel futuro del
Tuo indimenticabile impegno per una Pescate sempre migliore, nelle
strutture pubbliche, nell’habitat urbano e civico, ma anche nei cuori e
nell’animo della serena ed armoniosa convivenza della gente.

Ciao Maurino, ti abbiamo voluto tanto bene e continueremo a volertene.

Il Sindaco
Enrico Valsecchi

IL SALUTO DEL SINDACO 
A MAURINO
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BILANCIO 2007
Il  Consiglio Comunale del 1° Aprile 2007 ha approva-
to il bilancio di previsione per l’anno 2007. In queste
pagine viene riportata la relazione presentata in Con-
siglio Comunale del 28 febbraio 2007. Tutta la relazio-
ne è stata inserita nel sito internet del Comune

PREMESSA
L’ente comunale è chiamato a dare risposte concrete ai
molteplici bisogni, offrire servizi adeguati, e  migliorare la
qualità della vita della popolazione ove possibile. In questo
senso si intende operare attraverso questa previsione di
bilancio che cerca di mantenere al minimo possibile le tarif-
fe dei servizi generali e di gestire in modo corretto e tra-
sparente tutte le risorse disponibili.
La previsione di bilancio  per l’anno 2007 è stata predispo-
sta avendo come obiettivo primario il mantenimento e,
dove possibile, il miglioramento dei servizi erogati sia in
quantità che in qualità. L’ultima legge finanziaria approva-
ta concede agli enti locali la possibilità di aumentare le
addizionali IRPEF e di ricercare maggior entrate sul fronte
delle imposte comunali. Nonostante questo, il Comune di
Pescate non intende assolutamente perseguire questa
strada, ma intende mantenere al minimo le imposte comu-
nali, dove è possibile ridurle.
In questa ottica, considerato che l’Imposta Comunale sugli
Immobili (ICI) prima casa, è da noi ritenuta un’imposta che
grava maggiormente sulle fasce più deboli della popola-
zione  per questo  per l’anno 2007 intendiamo ridurre l’ali-
quota dal 5 per mille al 4,80 per mille, che abbinata alle
detrazioni in essere, fa si che  un maggior numero di abi-
tanti (con ragionevole certezza quelli  meno abbienti) è
esonerato dal pagamento di questa imposta.    
Sul fronte del servizio di raccolta rifiuti e della relativa tarif-
fa,  nel corso del 2006 si è rilevato un incremento del rifiu-
to raccolto col sacco trasparente e col sacco viola.
Per il sacco trasparente si è avuto un incremento del 3,9%
rispetto all’anno precedente mentre per il sacco viola si è
avuto un aumento del 20,39% rispetto al 2005. Quest’ulti-
mo elevato incremento può essere facilmente spiegato
con l’eliminazione dei cassonetti della carta e della plasti-
ca presenti solo sino al 2005 nelle varie isole ecologiche
del paese. A partire dal 2006 i cittadini si sono quindi visti
costretti a conferire tali tipologie di materiali o inserendoli
nel sacco viola, o per la carta utilizzando il servizio bimen-
sile di raccolta domiciliare o portandoli direttamente in piat-
taforma ecologica (modalità sicuramente più scomoda).
Tale dato incrementativo era già stato previsto nella reda-
zione del Piano finanziario della Tariffa Rifiuti per l’anno

2006. Ne risulta quindi che gli effettivi costi sostenuti per la
gestione dei rifiuti nel corso del 2006 sono perfettamente
in linea con quanto previsto nel Piano Finanziario redatto
a inizio anno e, conseguentemente le tariffe rifiuti 2006
approvate con tale piano, garantiscono per intero la coper-
tura degli effettivi costi sostenuti senza alcun ulteriore
aggravio per il contribuente.
Per quanto riguarda le uscite la proposta di bilancio 2007,
volendo contribuire alla risoluzione dei problemi dell’intera
comunità pescatese, parte dall’analisi delle priorità delle
opere e dei servizi di pubblica utilità che favoriscano un
miglioramento della qualità della vita in Pescate e, nell’uti-
lizzo delle risorse, pone particolare attenzione ai due gran-
di filoni attorno ai quali gravitano tutte le azioni ammini-
strative: “l’ambiente e le persone”, a partire da quelle più
deboli e bisognose. Il presente progetto di bilancio si pre-
figge quindi di dare continuità ai servizi alla persona, note-
volmente incrementati in questi ultimi anni, nonché di dare
attuazione alle opere pubbliche già programmate. Nello
stesso tempo con le risorse disponibili si intende dare
avvio a nuove iniziative ed a nuovi investimenti garanten-
do il corretto funzionamento dei servizi, il raggiungimento
di specifici obiettivi e conseguendo, nel contempo, il
necessario pareggio di gestione.
Per quanto riguarda le opere pubbliche 2007 una partico-
lare rilevanza riveste il Centro Paese, che rimane tra gli
obiettivi della nostra amministrazione. Nel corso dell’anno,
con il progetto definitivo e con il progetto esecutivo, si avrà
la possibilità di valutare nel concreto l’impegno economico
necessario. Si potranno così  attivare le più idonee moda-
lità di finanziamento dell’opera, ponendo particolare atten-
zione a quelle che permetteranno di non incidere sulle
tasche dei Pescatesi.
Altre opere rilevanti sono:
• la realizzazione della pista ciclabile a lago (tratto Parco
Fornace – Parco La Punta), in collaborazione con la
Comunità Montana e la Provincia di Lecco, 
• la conclusione del  1°, 2° e 3° lotto di fognatura del col-
lettore consortile, Galbiate/Garlate/Pescate  
• la costruzione dei colombari, 
• la posa di protezioni nel tratto Torrette Inferiori – Asilo con
l’ adeguamento del sottopasso nei pressi di quest’ultimo. 
A seguito di questa breve premessa, al fine di meglio com-
prendere l’allegato documento contabile predisposto dalla
Giunta e da sottoporsi all’attenzione del Consiglio Comu-
nale, vengono di seguito descritte le entrate previste e gli
obiettivi del bilancio

OBIETTIVI DEL BILANCIO 2007
Con le risorse disponibili e attraverso una corretta
gestione del denaro pubblico, nel corso del 2007 l’Am-
ministrazione Comunale  di Pescate intende raggiunge-
re, nei diversi ambiti che gli competono, precisi obiettivi.
Per esporre detti obiettivi e per meglio comprendere l’al-
legato documento contabile di bilancio, la presente rela-
zione è stata suddivisa su paragrafi corrispondenti ai

programmi dal modello ufficiale approvato dal  DPR
326/1998.
I programmi sono:
1. Amministrazione
2. Giustizia (*)
3. Polizia locale
4. Istruzione pubblica
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5. Cultura
6. Sport e associazioni
7. Turismo (*)
8. Viabilità e trasporti
9. Territorio e ambiente
10. Interventi sociali
11. Sviluppo economico (*)
12. Servizi produttivi (*)
13. Investimenti
(*): programmi per i quali non sono previsti impegni

finanziari.
Per ogni programma finanziato viene fatto cenno anche
alle azioni più significative attuate nel corso del 2006;
ciò sia per fare della presentazione del bilancio preven-
tivo anche un momento di sintesi del lavoro svolto, che
per allacciare in modo organico le iniziative già attuate
con quelle programmate.

1. AMMINISTRAZIONE
Per raggiungere gli obiettivi prefissati dal bilancio 2007
sarà quindi decisivo l’apporto qualificato del personale
comunale unito ad una organizzazione di lavoro che
razionalizzi e ottimizzi l’impegno di tutti. 
Al personale dipendente l’amministrazione assicurerà
anche nel 2007 il significativo premio incentivante, con-
cordato con la RSU e le organizzazioni sindacali territo-
riali, in rapporto all’impegno profuso e agli obiettivi rag-
giunti. Inoltre metterà a disposizione del personale ade-
guate strutture, attrezzature e quant’altro possa essere
utile per lo svolgimento delle rispettive mansioni nonché
la convenzione per il servizio mensa. Al personale verrà
inoltre data la possibilità di frequentare specifici corsi di
aggiornamento al fine di favorire una crescita in termini
di professionalità.
Con questi indirizzi si intendono raggiungere obiettivi di
migliore efficienza nei servizi ai cittadini e ciò significa
che Pescate potrà avere strade più pulite, maggiore
prevenzione nella vigilanza stradale, maggior qualifica-
zione dei servizi amministrativi, tributari e di segreteria.
Il tutto con la dovuta prudenza degli investimenti ed
economicità di gestione. Si tratta di obiettivi certamente
ambiziosi, ma l’amministrazione è certa che il loro rag-
giungimento darà grandi soddisfazioni ai cittadini e
anche al personale a cui è affidata la realizzazione e
che vedrà riconosciuto il proprio impegno.

3. POLIZIA LOCALE
Nel 2006 oltre all’attività ordinaria, la Polizia Locale ha
attivato i seguenti nuovi servizi:
• L’istituzione e l’attuazione  del servizio infrasettimana-
le notturno e festivo, organizzato da questo Comando
dopo lo scioglimento della convenzione di Polizia Loca-
le con Galbiate- Garlate e Carenno.
• La zona a traffico limitato (ZTL) in via Alzaia, per il
periodo estivo
• L’implemento del sistema della videosorveglianza.
• L’apertura dei cantieri per la formazione della fognatu-
ra lungo la via Roma  per tutto il 2006.

• Intensificazione del controllo degli scarichi abusivi e
raccolta differenziata. .
Nel 2006 oltre all’attività ordinaria si è posta particolare
attenzione alla prevenzione di illeciti penali, con pas-
saggi mirati all’interno dei parchi comunali per la pre-
venzione della microcriminalità, scongiurando eventua-
li scippi, borseggi ed altro, specialmente nelle ore sera-
li.
L’apertura dei cantieri per la realizzazione della fogna-
tura ha creato non poche difficoltà alla già caotica cir-
colazione; ma grazie anche all’impresa esecutrice dei
lavori sempre disponibile ad eseguire prontamente le
disposizione impartite dal Comando di Polizia Locale,
che con controlli quotidiani ha ridotto i disagi alla popo-
lazione ed alla circolazione. La realizzazione della zona
a traffico limitato per il periodo estivo ha assorbito
parecchie energie (per l’installazione della segnaletica,
per le informazioni, ed altro) per il controllo del rispetto
dell’ordinanza sindacale, ma siamo contenti perché
tutto è andato nel migliore dei modi.  
Dopo lo scioglimento della convenzione di Polizia Loca-
le con Galbiate-Garlate e Carenno, il Comando di Poli-
zia Locale ha organizzato il servizio in proprio con l’au-
silio di agenti esterni, garantento alla cittadinanza una
maggiore presenza e  sicurezza urbana in quanto sono
stati effettuati servizi mirati, con una   uscita serale nel
periodo invernale e due serali nel periodo estivo, oltre le
due uscite  domenicali o festive.  
La Polizia Locale di Pescate, ha anche potuto usufruire
dell’implemento  del sistema di videosorveglianza che è
andato a coprire la zona del Cimitero e la via Alzaia ,
punti critici  del nostro territorio. Le immagini alcune
volte sono servite  per risolvere le problematiche ine-
renti all’infortunistica stradale, o come quando hanno
permesso di scoprire l’autore materiale della tentata
rapina al Bennet e la rapina del supermercato di Garla-
te, che grazie alle immagini l’autore di questi fatti delit-
tuosi è stato consegnato alla giustizia. 
Quest’anno si è intensificato la vigilanza sugli scarichi
abusivi ed il controllo della raccolta differenziata ed i
risultati sono stati soddisfacenti.

4. ISTRUZIONE PUBBLICA
Come per gli anni precedenti anche per il 2007 si cer-
cherà di dare piena attuazione a quanto previsto nel
“Piano per il Diritto allo Studio” (approvato in consiglio
comunale il 23/09/2006) particolarmente attento alle
esigenze delle scuole pescatesi e alla crescita globale
ed armonica degli studenti
I più significativi e onerosi interventi previsti  per il 2007
saranno il servizio di scuolabus, il supporto a bambini
“diversamente abili”, agli extracomunitari della scuola
elementare e media con il progetto di “facilitazione lin-
guistica” e, sempre per le suddette due scuole, il pro-
getto “Insieme a scuola” per il supporto scolastico e di
doposcuola per alunni con difficoltà di apprendimento e
relazionali. Per la Scuola dell’Infanzia parrocchiale si
conferma il consistente contributo comunale per il suo
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funzionamento e la nuova convenzione che regola i
rapporti tra la stessa, il Comune e la FISM. Segnaliamo
anche il sostegno del Comune a famiglie con minori che
presentano situazioni problematiche e difficoltà econo-
miche, il servizio mensa per gli alunni della scuola ele-
mentare e i numerosi interventi previsti per attività para-
scolastiche, visite di istruzione, contributi per l’acquisto
dei libri di testo e per le borse di studio.

5. CULTURA
Il 2006 è stato un anno molto ricco di attività messe in
atto dall’assessorato competente e dalla Biblioteca
Comunale, la quale si è dimostrata molto attiva e coin-
volgente.
Il prestito dei libri è solo una delle attività svolte dalla
biblioteca, sono stati infatti organizzati corsi di vario
genere nonchè spettacoli teatrali e musicali di notevole
qualità che hanno anche valorizzato gli angoli caratteri-
stici di Pescate e che hanno visto una larga partecipa-
zione di pubblico, così come gli ormai tradizionali “ape-
ritivi con l’autore” che grazie all’importanza degli scritto-
ri che vengono invitati sono diventati un fatto di rilevan-
za culturale per l’intero territorio lecchese.
La biblioteca comunale è ormai parte integrante del
sistema interbibliotecario provinciale per il quale il
comune ha messo a disposizione per alcune ore alla
settimana presso la biblioteca comunale il proprio
dipendente Marco Bernini il quale segue in particolar
modo le problematiche inerenti il sistema stesso.
Il bilancio 2007 prevede gli stanziamenti necessari per
sostenere le iniziative che verranno messe in atto dal-
l’Assessorato competente e dalla Commissione di
gestione della Biblioteca Comunale.

6. SPORT E ASSOCIAZIONI
Per l’anno 2007 questa amministrazione vuole ribadire
la propria volontà di sostenere e aiutare le numerose
attività che verranno programmate dai gruppi sportivi e
dalle associazioni del paese, sostegno che è rapporta-
to al ruolo sociale che queste svolgono, e alla fattiva
disponibilità a collaborare con il Comune in occasione
di iniziative civiche, consapevoli del ruolo che queste
hanno nel tessuto del paese. 
Una di queste è la ormai consolidata  iniziativa dei gio-
chi della gioventù organizzati dell’assessorato alla sport
del comune, in collaborazione con le scuole elementa-
ri, medie e con il prezioso contributo del Gruppo Sporti-
vo e del Centro Basket, oltre alla Parrocchia che mette
a disposizione gli spazi affinché il tutto si svolga nel
migliore dei modi.
La gestione della palestra e la sua manutenzione ordi-
naria e straordinaria è molto importante affinchè i locali
utilizzati da parte dei ragazzi delle scuole, dei giovani
iscritti alle varie associazioni e dei meno giovani che la
frequentano siano i più idonei allo svolgimento delle
attività da loro svolte, anche per l’anno 2007 l’Ammini-
strazione  Comunale intende confermare l’impegno
finanziario a favore  di questi importanti settori.

La gestione della palestra è la voce più onerosa nel-
l’ambito sportivo, ma considerato il massiccio utilizzo da
parte sia delle scuole che delle associazioni (queste
ultime con costi agevolati), non lo si ritiene un onere ma
un servizio.

8. VIABILITA’ E TRASPORTI
Sempre molto affollata la strada Provinciale 72, specie
nelle ore di punta, con l’entrata in funzione delle due
rotatorie (Ponte Manzoni e Insirano)  il traffico è molto
più scorrevole, anche se gli automezzi sono aumentati
(con un passaggio giornaliero di circa 40.000 auto). La
programmata variante della Bergamo-Lecco, con il pre-
visto collegamento tra la S.P. 72 e la S.S. 639 in zona
Olginate-Calolzio richiederà ancora tempi lunghi.
In attesa di questa soluzione extracomunale e dopo i
molteplici lavori di manutenzione stradale effettuati sul
nostro territorio, si sta facendo in collaborazione con la
Provincia di Lecco uno studio di fattibilità per la realiz-
zazione della “terza rotonda”, all’altezza dell’incrocio tra
via Roma e via Papa Giovanni XXIII, dove sono già stati
fatti dei sopralluoghi con i tecnici. Queste opere ed altre
di minore importanza sono finalizzate ad una sempre
maggiore salvaguardia delle persone lungo le strade e
ad un migliore assetto viabilistico del paese.
Nell’ambito dei trasporti pubblici l’assetto messo in atto
dalla Provincia  di Lecco ha prodotto per i pescatesi una
situazione soddisfacente per il maggior numero dei ser-
vizi di linea che vengono effettuati sul nostro territorio,
con corse anche dirette da Pescate all’Ospedale Ales-
sandro Manzoni di Lecco. 

9 TERRITORIO E AMBIENTE

Urbanistica ed edilizia

EDILIZIA
Nel corso del 2006 sono stati portati a termine ed iniziati
alcuni interventi edilizi di iniziativa privata che hanno
comportato anche un aumento degli abitanti pescatesi,
tralasciando interventi minori riguardanti ampliamenti di
immobili singoli, oppure il recupero dei sottotetti ad uso
abitativo di immobili singoli, quelli che riguardano inter-
venti di una certa consistenza in sintesi riguardano:
• Piano di Recupero “Torrette” - I lavori sono terminati e
le abitazioni risultano abitate.
• Piano di Recupero “Murun” - Sono attualmente in
corso di esecuzione le opere.
• Piano di Recupero “Insirano” - Sono attualmente in
corso di esecuzione le opere.
• Condominio su area ex Lariopesca - Sono attualmen-
te in corso di esecuzione le opere di finitura interne.
URBANISTICA
Con l’emanazione della L.R. n. 12/2005 “Legge per il
governo del territorio” i Comuni 
dovranno rivedere e modificare il proprio P.R.G. che ora
diventerà P.G.T. “Piano di Governo del Territorio”.
Mentre si è in attesa dei regolamenti regionali, che
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dovranno indicare le linee guida da seguire, i Comuni
stanno partecipando ai vari incontri che vengono propo-
sti da Enti sovra comunali (Provincia di Lecco per l’ade-
guamento del proprio Piano Territoriale di Coordina-
mento Provinciale, A.S.L. Parco Adda Nord, Comuni
limitrofi, Comunità Montana del Lario Orientale, ecc.), al
fine di coordinare i propri P.G.T. 
Anche il Comune di Pescate, dovrà predisporre idoneo
incarico ad un professionista esterno, al fine di iniziare
l’iter procedurale ai sensi della L.R. n. 12/2005.

Servizi generali

FOGNATURA:
La realizzazione del collettore fognario necessario per il
recapito delle acque nere ed il suo collegamento all’im-
pianto di Olginate oltre alla realizzazione dei lotti man-
canti di competenza del Comune di Pescate (il 9° e 10°
lotto) restano le opere prioritarie.
Questi collegamenti permettono di allacciare i nostri
scarichi posti all’interno del Comune e trasformare le
attuali vasche imhoff n. 1 – 2 – 3 e 4 in stazioni di solle-
vamento, con recapito finale al depuratore di Olginate.
Nel 2006 è stato concluso l’8° lotto di fognatura comu-
nale, mentre per quanto riguarda i lavori inerenti il Con-
sorzio di fognatura intercomunale di Galbiate-Garlate-
Pescate, sono attualmente in corso di esecuzione i lotti
n. 1 – 2 – 3, con la realizzazione altresì della 4° vasca
imhoff.
ACQUEDOTTO:
Nel corso del 2006 era in previsione il ricondizionamen-
to del pozzo n. 1 (lato a monte), questi lavori avrebbero
permesso di utilizzare in maniera ottimale anche questo
pozzo in parallelo con il pozzo n. 2 (lato a lago) al fine
di ottimizzare la captazione dell’acqua.
A causa della rottura dei filtri e del ritubaggio del pozzo
n. 2, avvenuto nel mese di agosto, si è provveduto ad
eseguire le opere necessarie al ripristino, demandando
i lavori di ricondizionamento del pozzo n. 1 (lato a
monte).
SMALTIMENTO RIFIUTI:
Continua costantemente la campagna di sensibilizza-
zione per quanto riguarda il conferimento e smaltimen-
to dei rifiuti, sia quelli portati presso il centro di raccolta
differenziata che quelli raccolti porta a porta, analogo
discorso vale anche per la raccolta a domicilio della
carta, effettuata il 2° e 4° martedì del mese.

Valorizzazione e fruizione del verde, del lago
e del monte

PISTE CICLABILI
Continua come negli scorsi anni, la valorizzazione dei
parchi pubblici, di nuovi percorsi ciclabili e la manuten-
zione del verde.
Attualmente è in pubblicazione la gara di appalto del
progetto della pista ciclabile relativa al tratto dal Parco
La Fornace al Parco la Punta.

Per il 2007 è in previsione la revisione di tutti i giochi in
legno presente nei parchi, oltre alla realizzazione di
un’area gioco anche al Parco La Punta.
Per quanto riguarda i lavori di sistemazione del tratto di
marciapiede antistante l’asilo parrocchiale e del relativo
sottopasso, è in fase di rilascio il Nulla Osta della Pro-
vincia di Lecco, successivamente potrà essere predi-
sposto il progetto esecutivo e la gara di appalto.
OPERE DI MANUTENZIONE STRADE
Alcune strade comunali necessitano di opere di totale
asfaltatura, ma a causa  lavori di allacciamenti alla
fognatura pubblica, che dovrà avvenire nel corso del-
l’anno, verranno momentaneamente rappezzate  nei
punti più critici, in attesa di eseguire le opere definitive
necessarie. Questa scelta è stata fatta nell’ottica di evi-
tare sprechi. 
LAGO
Per quanto riguarda la qualità delle acque del lago, si
ribadisce l’impegno assunto per la realizzazione delle
opere fognarie e di depurazione che attualmente reca-
pitano nel Lago di Garlate (vedi paragrafo fognatura
sopra indicato), opere che una volta terminate consen-
tiranno di eliminare tutti gli scarichi delle acque nere
all’interno del Lago di Garlate.
Per quanto riguarda la problematica delle alghe, feno-
meno estivo oramai presente da alcuni anni, si conti-
nuerà come in passato a collaborare con la Provincia di
Lecco, Il Trasporto e SILEA, per quanto riguarda la rac-
colta e smaltimento, viene gestito direttamente dalla
Provincia di Lecco.
VERDE
Per quanto riguarda la manutenzione del verde pubbli-
co, il bilancio 2007 vede inseriti i necessari finanzia-
menti estesi anche alla ormai collaudata “giornata del
verde pulito”, finanziata con contributo provinciale, che
vede numerose persone e associazioni partecipare ai
vari lavori di pulizia del verde, delle rive del lago e dei
sentieri montani.
MONTE
Per quanto riguarda la difesa del versante orientale del
Monte Barro, consistenti nella messa in sicurezza di
massi o versanti franosi, i Comuni di Galbiate e di
Pescate hanno ottenuto un contributo dalla Regione
Lombardia, tramite la Legge n. 183/1989 attualmente in
appalto da parte del Comune di Galbiate.

Protezione civile
I volontari del gruppo comunale di protezione civile
anche nel corso dell’anno 2006 hanno svolto importan-
ti interventi di prevenzione, che qui di seguito ve ne
elenchiamo alcuni: 
• Riordino sentiero naturalistico con taglio rovi e piante
pericolanti o cadute.
• Sgombro neve nel centro del paese
• Corsi di aggiornamento
• Esercitazione indette dal Comitato Provinciale: 
• Giornata ecologica, 
• Simulazione  evacuazione scuola elementare in colla-
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borazione con le insegnanti 
Tali interventi vengono riconfermati anche per l’anno
2007. 
Sempre per l’anno 2007 è stato riconfermato l’impegno
del 3° sabato del mese per interventi programmati, l’a-
desione al programma del Comitato Provinciale.
Il gruppo è composto da n°22 volontari, ed è ricono-
sciuto nel registro regionale di PC.
Si sta attrezzando la nuova sede e magazzino per
deposito attrezzi,  presso la casa demaniale di via
Alzaia.

10. INTERVENTI SOCIALI
Il bilancio 2007 prevede le risorse necessarie per far
fronte ai molteplici ambiti di intervento sui quali operano
i Servizi Sociali del Comune, interventi che in questi ulti-
mi anni si sono fatti sempre più numerosi ed onerosi.
Gli interventi si rivolgono prevalentemente a persone in
temporaneo o permanente stato di necessità, quali
minori, disabili, anziani, famiglie in difficoltà. Si tratta di
interventi quali l’assistenza domiciliare, realizzata da
due operatori professionali; inserimenti in R.S.A. (Resi-
denze Sanitarie Assistenziali)  e presso i Centri Diurni;
inserimento presso i C.D.D. (Centri Diurni Disabili) e i
centri di formazione professionale; erogazione dei
buoni sociali; assistenza educativa e scolastica ai mino-
ri; il servizio di telesoccorso; inserimento in asili nido;
contributi per l’affitto; servizio di trasporto e accompa-

gnamento per visite mediche ed esami ed altro ancora.
Nel corso dell’anno 2006 gli interventi attivati hanno
permesso a persone e nuclei familiari in difficoltà di far
fronte alle proprie esigenze, e di contenere situazioni
che avrebbero potuto sviluppare la propria problemati-
cità. Ciò grazie al lavoro dell’ufficio competente e del
prezioso contributo dei volontari del nucleo attività
socialmente utili che supportano l’ufficio Servizi Sociali
nell’erogazione di diversi tipi di intervento, anche con
consegna di pasti caldo a domicilio, soggiorni marini,
assistenza degli anziani a domicilio.
Sempre nel 2006 il Comune ha messo in atto anche
interventi a carattere gratuito per la popolazione anzia-
na e non; si ricordano ad esempio la giornata dell’an-
ziano e il corso di ginnastica dolce, la giornata dell’iper-
tensione arteriosa, le visite specialistiche gratuite in col-
laborazione con associazioni del territorio (LILT e ALI) di
prevenzione  dell’ictus, insufficienza renale e cardiaca,
cecità, infarto e scompensi, tumore al seno, alla cute, al
cavo orale, e screening del tumore al colon retto. 
Nel 2007, grazie anche ai nuovi trasferimenti ai Comu-
ni da parte dello Stato, si è potuto incrementare il soste-
gno economico di queste azioni a favore delle persone
in difficoltà, nella salvaguardia di quei valori umani e di
solidarietà su cui si basa una società civile.
Solidarietà che il Comune di Pescate vuole dimostrare,
inoltre, continuando a sostenere iniziative a carattere
sovracomunale, quali il sostegno all’iniziativa provincia-
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le rivolta ai rifugiati politici, nonché quella relativa ai
paesi poveri del mondo attraverso l’adesione al “Comi-
tato lecchese per la pace e la cooperazione tra i popo-
li” di cui Pescate è stato uno dei comuni fondatori.
Con il passaggio di competenze avvenuto a partire dal
1 gennaio 2006 dall’ASL ai Comuni (quale ad esempio
la tutela dei minori sottoposti a decreto dell’Autorità Giu-
diziaria) il Comune di Pescate sta facendo fronte alle
molteplici attività socio-assistenziali di sua competenza,
secondo quanto stabilito dal Piano di Zona e realizzato
attraverso la strutturazione di una Gestione Associata
dei Comuni del distretto di Lecco. Si tratta di un cam-
biamento epocale conseguente all’applicazione della
legge 328/2000 Legge quadro per la realizzazione di un
sistema integrato di interventi e servizi sociali, con la
quale i Comuni vogliono offrire risposte più vicine ai cit-
tadini e rispondenti ai bisogni della comunità locale,
seppur con un sempre più problematico equilibrio tra
erogazione di servizi che facciano fronte ai diversi biso-
gni e alle nuove povertà  e le risorse economiche di cui
dispongono gli Enti Locali.

13. INVESTIMENTI
Il settore dei lavori pubblici riveste nel bilancio di ogni
Comune un notevole impegno finanziario, esso com-
porta l’impegno congiunto delle strutture comunali, sia
tecniche che finanziarie-amministrative, per la ricerca e
la gestione delle risorse necessarie, nonchè per segui-
re appropriatamente tutti i vari iter procedurali e ammi-
nistrativi richiesti.
Vengono successivamente elencate alcune delle princi-
pali opere:

OPERE PUBBLICHE IN ITINERE 
O TERMINATE NELL’ANNO 2006

• Fognatura 8° lotto - lavori terminati 
• Completamento pista ciclabile e marciapiedi lungo la
Via Roma - in corso di definizione il progetto esecutivo
in quanto dette opere interferiscono con i lavori marcia-
piede e sottopasso di fronte all’asilo 
• Sistemazione area a parcheggio Via Roma lato a lago
Località Pescalina - lavori in corso di esecuzione
• Fognatura 9° lotto - in corso di definizione il progetto
esecutivo 
• Percorso ciclopedonale a lago Parco La Fornace
Parco La Punta - In corso di pubblicazione la gara di
appalto
• Allargamento della Via S. Alessandro - lavori termina-
ti 
• Formazione area di rispetto contatore C.I.A.B. e pozzo
acquedotto 1 - lavori sospesi 
• Realizzazione vasca di decantazione detriti e inter-
vento di regimazione acque sorgente delle Pianelle
- Lavori pronti per essere appaltati, attualmente sospe-
si in quanto oggetto di richiesta contributo.
• Lavori di completamento casa demaniale in Via Alzaia
III° lotto - lavori terminati 
• Lavori di sistemazione tratto di marciapiede antistante

l’asilo parrocchiale e relativo sottopasso in Via Roma -
in attesa del Nulla Osta Provinciale
• Lavori di costruzione nuovi colombari al cimitero -
Lavori in fase di esecuzione del progetto esecutivo.

OPERE PUBBLICHE 2007 
(inserite nel programma triennale)

• Costruzione piazza e centro comunale 1° lotto
• Rotatoria incrocio Via Roma Via Giovanni XXIII
• Ampliamento della palestra comunale

INFORMAZIONE 
E PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI

L’informazione ai cittadini continuerà nel 2007 con il
notiziario comunale “Pescate il nostro comune” che,
distribuito come sempre presso ogni abitazione, per-
mette una capillare, corretta e apprezzata informazione,
senza richiedere alcun investimento da parte del Comu-
ne, grazie al finanziamento di alcuni sponsor e all’impe-
gno dei collaboratori.
Sempre maggiore spazio verrà dato al sito internet del
Comune di Pescate grazie alla possibilità di essere
costantemente aggiornato e dove si possono trovare
tutte le informazioni utili quali orari, tariffe, modulistica,
bandi di accesso a contributi e servizi comunali, sca-
denze di pagamento, eventi e manifestazioni.
Continua con successo il servizio di informazione via
Email, riservato a tutti i cittadini che decideranno di
comunicare il loro indirizzo di posta elettronica.
Per facilitare o invogliare i cittadini ad esprimere le pro-
prie opinioni o effettuare osservazioni anche in forma
anonima, rimangono sempre a disposizione le cassette
della posta del comune di Pescate, dislocate in vari
punti del paese.
Ogni volta che se ne ravviserà la necessità verranno
messe in atto altre iniziative finalizzate a dare ai cittadi-
ni una corretta e tempestiva informazione sulle proble-
matiche comunali più importanti.

CONCLUSIONE

A conclusione di questa illustrazione programmatica per
il bilancio 2007, illustrazione che chiaramente non può
toccare tutti i punti di intervento dell’Amministrazione
Comunale per i quali comunque si rimanda al documen-
to contabile, pensiamo dì potere affermare che tutti gli
interventi previsti nel bilancio 2007 hanno come obiettivo
il potenziamento e il miglioramento dei servizi e della
qualità della vita per la nostra comunità.
Sindaco, Giunta e Amministratori opereranno pertanto
attraverso azioni e scelte politiche che tenderanno a
costruire questo nostro paese di Pescate sempre più a
misura d'uomo e cercando di dare dignità e valore all'im-
pegno politico-amministrativo democraticamente conferi-
toci e che si intende portare avanti con puro spirito di ser-
vizio e nella costante ricerca del “bene comune”.
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Con l’attuale Sindaco mentre compone le pagine 
del Giornale di Lecco - 1963

Sindaco 
nel 1968

La nomina 

a Cavaliere

I 40 anni di vita amministrativa - 2002

Gli anni verdi
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La posa della prima pietra del Centro Sociale
1983
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Nelle vesti 

di sacrestano

Con i giovani a Malles - 1988
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• CONVENZIONE CON IL COMUNE DI VALMADRERA PER IL
SERVIZIO DI ASSISTENZA SOCIALE E DOMICILIARE
Il Consiglio Comunale, nella seduta dello scorso 28 Febbraio 2007, è
stato chiamato ad approvare lo Schema di Convenzione con il Comune di
Valmadrera per lo svolgimento del Servizio di Assistenza Sociale e Domi-
ciliare, in collaborazione con la Coop. Soc. “La Vecchia Quercia” di Calol-
ziocorte e con decorrenza 1° Marzo 2007. Il personale in servizio sino a
tutto il mese di Febbraio è stato confermato, garantendo la continuità del
servizio stesso, nell’interesse della cittadinanza pescatese. L’Assistente
Sociale Ripamonti Elisa e le due Assistenti Domiciliari Gilardi Maria Enri-
ca e Fossen Annamaria continueranno la loro presenza presso il Comu-
ne di Pescate e, in caso di necessità, detto servizio potrà essere anche
implementato. Per quanto riguarda l’Assistente Sociale, il suo monte-ore
è passato da 10 a 12, nei seguenti giorni: Lunedì pomeriggio; Martedì
mattina; Giovedì mattina.

• GIORNATA DELL’ANZIANO
Domenica 18 Febbraio 2007 si è svolta la tradizionale Giornata dell’An-
ziano. Al termine della S. Messa, si è tenuto, presso il Circolo ACLI, un
incontro-dibattito sulle problematiche emerse dai Servizi Sociali che

riguardino, in particolare, i meno giovani, accompagnato da un rinfresco.
Momento di particolare festa è stato il pranzo presso il Ristorante “Le Tor-
rette”, cui hanno partecipato circa 120 commensali. Al termine, una sim-
patica lotteria ha visto tutti i presenti ricevere un dono, in ricordo della pia-
cevole giornata trascorsa con vecchi amici e all’insegna dell’allegria.

• GIORNATA DELL’IPERTENSIONE ARTERIOSA
Sabato 10 Marzo circa 115 pescatesi hanno approfittato della possibilità
loro offerta di sottoporsi all’esame gratuito della pressione arteriosa e dei
fattori di rischio ad essa correlati (prova della glicemia, colesterolo e trigli-
ceridi). Era, infatti, presente nei locali della Scuola Media un’equipe di
sette medici, con il capo-equipe Dott. Miot, due infermiere e tre croceros-
sine diplomate, che hanno testato la salute dei cittadini, offrendo consigli
e consulenze per migliorare il proprio stato fisico. Grande successo, quin-
di, per una manifestazione di grande utilità per tutti.

• SOGGIORNO MARINO 2007
Si svolgerà dal 13 al 27 Aprile 2007 la tradizionale iniziativa dei Soggiorni
Marini in Liguria, a Pietra Ligure, organizzata dai Servizi Sociali del Comu-
ne di Pescate. Nell’edizione di quest’anno hanno aderito n. 32 persone.

NOTIZIE DAI SERVIZI SOCIALI

SEGRETERIA COMUNALE
Con delibera di consiglio comunale n. 45 del 04.10.2006, è
stata approvata la nuova convenzione di segreteria tra il
Comune di Pescate e Valmadrera. 

NUOVA NOMINA IN CONSIGLIO COMUNALE
Nella seduta di Consiglio Comunale del 1 Aprile 2007 è stata
nominata, in quanto prima dei non eletti, la signora Ornella
Rusconi, Consigliere Comunale di maggioranza,in sostituzio-

ne di Maurino Nava. La signora Ornella è già stata Consiglie-
re Comunale nella precedente Amministrazione dal maggio
2001 a maggio 2006.

KIT RISPARMIO ENERGIA
Durante la giornata del verde pulito, è stato distribuito il kit
frangigetto e lampadina basso consumo energetico disponibi-
le per tutte le famiglie del Paese. Invitiamo chi interessato a
ritirare il kit presso gli uffici comunali.

NOTIZIE FLASH

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
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FOGNATURA
Sono attualmente in corso di esecuzione i lotti n. 2 e n. 3 riguar-
danti le opere consortili (Consorzio Intercomunale di fognatura
tra i Comuni di Galbiate, Garlate e Pescate) necessarie per il col-
lettamento delle acque nere all’impianto di depurazione posto in
Comune di Olginate; queste opere comprendono altresì la
costruzione della 4° vasca imhoff ubicata in Località Torrette.
Una volta terminati i lavori sopra indicati è possibile predisporre
e collegare gli immobili delle utenze private ai tratti di fognatura
comunali realizzati negli anni passati e successivamente colle-
garli alle tubazioni consortili.
A questo punto la quasi totalità del paese sarà allacciata alla
fognatura comunale, con recapito e depurazione nelle vasche
imhoff n. 1, n. 2, n. 3 e n. 4, con predisposizione per il successi-
vo collettamento al depuratore di Olginate.

ACQUEDOTTO
Sono definitivamente terminati i lavori di ricondizionamento del
pozzo n. 2 (lato lago) interessato da problemi di rottura di alcuni
filtri e del tubo guaina.
Successivamente è stato ripristinato il regolare utilizzo dello
stesso.

SOTTOPASSO FRONTE ASILO E TRATTO MARCIA-
PIEDE ASILO – PARCO LA PUNTA

Per eliminare le barriere architettoniche esistenti e rendere frui-
bile il sottopasso posto di fronte all’Asilo anche alle carrozzine e
alle biciclette è in fase di progettazione esecutiva la realizzazio-
ne di  2 rampe da affiancare alle scale esistenti.
Il progetto prevede anche la realizzazione di un nuovo tratto di
marciapiede sul lato a lago in direzione Olginate fino al Parco la
Punta.
Attualmente è stato ottenuto il nulla osta da parte della Provincia
di Lecco, mentre è in fase di definizione la cessione bonaria
delle aree da parte dei privati, aree che si rendono necessarie
all’esecuzione delle opere.

PISTA CICLABILE A LAGO TRATTO DAL PARCO LA
PUNTA AL PARCO LA FORNACE

Continua come negli scorsi anni, la valorizzazione dei parchi
pubblici, di nuovi percorsi ciclabili e la manutenzione del verde.
Per quanto riguarda la pista ciclabile relativa al tratto dal Parco
La Fornace al Punta la Punta, è stato aggiudicato l’appalto dei
lavori all’Impresa Piatti Silvio & C. S.n.c. con sede a Colorina
(SO).
Il progetto finanziato parte dalla Comunità Montana del Lario
Orientale, parte dalla Provincia di Lecco, parte dalla Regione
Lombardia e parte dal Comune di Pescate, fa parte del proget-
to provinciale dell’anello intorno al Lago di Garlate.

LAVORI PUBBLICI
NUOVI COLOMBARI AL CIMITERO

Sono in corso di progettazione i nuovi colombari al cimitero.
Attualmente è stato approvato il progetto definitivo ed è stato
ottenuto il parere favorevole dell’A.S.L. e della commissione
paesaggistica.

ACCESSO AL CIMITERO PER PERSONE 
CON LIMITATE CAPACITÀ MOTORIE

Considerato che il cimitero comunale risulta essere dislocato su
due livelli, dove l’accesso al piano terra avviene tramite uno sci-
volo mentre al piano superiore si accede tramite una scala cen-
trale, si è reso necessario realizzare un nuovo accesso e relati-
vo parcheggio a servizio del piano superiore senza dovere uti-
lizzare le scale. Si è quindi provveduto a realizzare dei lavori di
scarifica del terreno esistente al fine di creare il piano per il par-
cheggio, si è realizzato un muretto a secco di contenimento del
terreno oltre alla successiva asfaltatura e rigatura.
E’ stato altresì elettrificato anche il cancello carraio esistente. 
Questo permetterà anche alle per persone con limitate capacità
motorie o con esigenze particolari (es. persone con handicap,
persone anziane con problemi di deambulazione, genitori con
passeggino, ecc.), di accedere comodamente al piano superio-
re.

COPERTURA SCALA DI ACCESSO AL CIMITERO
Al fine di creare un’area protetta dagli agenti atmosferici è stata
realizzata e posata,  sopra la scala centrale, una struttura auto
portante a disegno semplice con copertura in materiale leggero
e trasparente.

NUOVI GIOCHI AI PARCHI
Considerato il crescente utilizzo e apprezzamento dei giochi per
bambini posizionati nei parchi e per migliorare la ricettività degli
stessi, è in previsione l’acquisto di ulteriori giochi e la sostituzio-
ne di quelli esistenti deteriorati.
Verranno posati nuovi giochi presso il Parco la Punta, attual-
mente sprovvisto.

REALIZZAZIONE MARCIAPIEDE IN VIA ROMA 
LATO A LAGO LOCALITÀ PESCALINA

Si sono ultimati i lavori relativi alla formazione di un tratto di mar-
ciapiede lungo la Via Roma in Località Pescalina.

REALIZZAZIONE DI ALCUNI POSTI AUTO 
IN VIA PROMESSI SPOSI

È in fase di studio la realizzazione di alcuni posti auto in Via Pro-
messi Sposi nell’area di proprietà comunale posta in aderenza
al parcheggio esistente.

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 
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BIBLIOTECA NEWS

Ciao Amici della Biblioteca!
iniziamo con segnalarvi  questa data e luogo:
Domenica 20 maggio e Baita Pescate. Avremo
infatti ospiti in collaborazione con gli Amici della
Baita Pescate, il gruppo de “i Luf” che presente-
ranno il nuovo disco intitolato paradis del diaol;
sarà questa un’occasione per passare un alle-
gro pomeriggio in mezzo alla natura e alle musi-
che rock-folk del gruppo. Un altro appuntamen-
to da non perdere è quello in cartellone per
Venerdì 22 giugno presso la Piazzetta della
Pescalina; è prevista infatti la rappresentazione
teatrale (manca titolo da inserire)….

Passiamo ora ai nostri corsi. Si sono infatti
appena conclusi con grande successo i corsi  di
cucina, informatica e chitarra e stiamo valutan-
do la possibilità di effettuare un ulteriore corso
base di informatica a partire dalla prima settima-
na di maggio. Vi consigliamo perciò di chiamare
in Biblioteca oppure controllare il sito web del
Comune di Pescate per ogni informazione.
Per quanto riguarda il nostro “marchio di fabbri-
ca”, ovvero gli appuntamenti con “l’aperitivo con
l’autore…” abbiamo avuto ospite il poeta Alberto
Casiraghy in occasione della giornata mondiale
della Poesia che si celebra il 21 marzo. 
Infine, vi ricordiamo che lo scopo principale della
biblioteca è naturalmente il prestito dei libri, CD,
videocassette e, a breve, anche DVD; servizio
assolutamente gratuito svolto grazie all’impegno
dei volontari che
riescono a garan-
tire  l’apertura per
quasi tutti i giorni
della settimana.,
e se anche TU
che stai leggendo
questo articolo
desideri o pensi
di poter far parte
della nostra squa-
dra, non devi far
altro che venire a
trovarci…  
Ti aspettiamo!
Ciao!

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.

Alberto Casiraghy 
e volontari della Blbioteca

comunale di Pescate

CANTAPESCATE
È in corso di preparazione l’edizione 2007 del Cantapescate che si svolgerà VENERDÌ 25 E SABATO
26 MAGGIO presso il “Parco le Torrette” di Pescate. Chi fosse interessato a partecipare alla manifesta-
zione canora è pregato di rivolgersi presso gli Uffici Comunali durante l’orario di apertura oppure telefo-
nare al seguente numero: 0341/365169.
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AVVENIMENTI E MANIFESTAZIONI

SAGRA DI 
SAN GIUSEPPE

Due giorni di festa per dare il ben-
venuto alla Primavera con la festa
di san Giuseppe e tradizionale
Falò. I festeggiamenti, iniziati

domenica 18 marzo, hanno visto la
partecipazione di numerose perso-
ne attirate dalle bancarelle dei mer-
catini di artigianato, e dalle  iniziati-
ve proposte dalla Biblioteca Comu-
nale, ovvero l’incontro con il poeta
ed editore Alberto Casiraghy in

mattinata; e con la musica dal vivo
con concerto per balli popolari nel
pomeriggio. 
Un altro momento sicuramente
molto apprezzato è stato il pranzo
preparato dal Gruppo Alpini di
Pescate a base di spaghetti, polen-
ta taragna e le immancabili salsicce
in seguito preparate e servite per
tutto il resto della giornata.
Non sono mancati i tradizionali
“Tortei di San Giusepp” sfornati a
ciclo continuo dal gruppo volontari
della Frazione. 
La festa si è conclusa nella serata
di lunedì 19 marzo con l’accensione
del falò, dopo la funzione religiosa
nella chiesetta dedicata al Santo.
Sono stati due giorni davvero inten-
si per chi si è dedicato alla prepara-
zione e allo svolgimento della
Sagra,  a cui va tutto il ringrazia-
mento e il plauso dell’amministra-
zione comunale.

ALBERO 
PER OGNI NATO 

Si è tenuta sabato 21 aprile, presso
il “parco degli Ulivi” in località Pesca-
lina, l’assegnazione di un albero per

ogni bimbo nato nel 2006. Questo
anno sono stati piantumati 19 alberi
corrispondenti ai nomi di: Abdallah
Yasmine, Amiconi Camilla, Bonacina
Asia, Campanari Veronica, Cisse
Amy, Comini Luisa, Corti Giulia, Gar-

giuolo Gaia, Kharrich Mouna, Poz-
zoni Gaia, Sula Nikolina, Baldoni
Simone, Galli Giacomo, Gianola
Carlo, Lorenci Alesandro, Marrazzo
Davide Giuseppe, Rigamonti Filippo,
Salaris Marco e Somaini Matteo.

BORSE DI STUDIO

Sono state consegnate sabato 17
febbraio le borse di Studio messe a
disposizione dall’amministrazione
comunale per gli studenti che nel-
l’anno scolastico 2005/2006 sono

stati licenziati dalle scuole medie di
Pescate, con “ottimo” e “distinto”.  
Alla presenza del Sindaco, dell’As-
sessore dell’Istruzione, del Dirigente
scolastico, sono stati prmiati gli stu-
denti: Claudia Oddo, Valeria Loca-
telli, Mattia Ceruti, Massimo Conti,

Walter Samà, Elena
Sacchi, Silvia Cusi-
ni, Gloria Colombo,
Valeria Inviti e
Maria Chiara Man-
zoni. L’incontro è
terminato con uno
spettacolo realizza-
to dai ragazzi della
scuola, relativo al
problematico rap-
porto tra giovani
israeliani e palesti-
nesi.

NONNI VIGILI

Due nuovi agenti davvero speciali si
aggirano per le vie del Paese. Si
tratta dei “Nonni Vigile” che gia da
qualche mese sono attivi sul territo-
rio per dare man forte alla Polizia
Locale. Sono stati infatti nominati
dal Sindaco i nonni Domenico De
Dominicis e Anastasio Riva. I nuovi
“agenti” saranno in servizio presso
le scuole oppure impegnati in vigi-
lanza dei Parchi.



Pescate, il nostro Comune Aprile 2007

Pag. 16

Cari concittadini Non troverete in questo
numero del notiziario le nostri voci critiche
sul bilancio comunale. Quando lo spazio
concesso e’ poco si deve scegliere se privi-
legiare il resoconto della nostra azione
amministrativa o quello che si sente nel
cuore. Avevo diciannove anni quando
entrai in lista con il cavalier Maurino Nava
nelle amministrative del maggio 1978 sotto
il simbolo dello scudocrociato e lui nella
sede del circolo ACLI di Pescate dove si
stavano componendo i nominativi, mi guar-
do’ serio e mi disse: “Guarda che poi ti devi
impegnare.” E quando passava davanti alla
carrozzeria di mio padre si fermava, e se gli
si chiedeva come andasse quel giovane
assessore, lui con fare bonario ma schietto
come suo solito diceva: “Parla poco, e’ timi-
do,”. E con passo spedito si riavviava in
Comune o in chiesa o al circolo ACLI, sem-
pre a piedi, con l’immancabile sigaretta in
bocca, in maniche di camicia o nel suo
loden con la sciarpa di fuori. Quattro anni
da Sindaco e ne andava orgoglioso, e poi
decenni interi da vicesindaco e le intermi-
nabili sedute di giunta quando si impuntava
su una questione e io che mai gli davo con-
tro per rispetto ma anche per il fatto che

nessuno conosceva le problematiche del
paese meglio di lui. Aveva come famiglia
l’intera comunita’ di Pescate, mai una
messa persa, un funerale mancato, un con-
siglio comunale saltato, sempre presente
come se fosse una missione, come se
fosse un incarico dall’alto, la sua ragione di
vita. Come quando andava nelle famiglie
del paese a ritirare le buste per le offerte
parrocchiali o per sincerarsi delle condizio-
ni di salute di qualche anziano, ed era tanta
la fiducia della gente che bastava citofo-
nasse il nome Maurino per aver i cancelli
spalancati e le porte aperte. E gia’ che c’era
lasciava anche i biglietti della lotteria di
Santa Teresa o di San Giuseppe o l’ultima
copia de L’Avvenire e se era l’ora si ferma-
va anche per il the e per due parole.
E poco prima delle elezioni comunali, quan-
do le nostre strade politicamente si eran
divise, mi fece salire in casa per scambiar-
ci il pieghevole del programma elettorale, lì,
nel suo appartamento ricavato dall’ex muni-
cipio ristrutturato e indicandomi la sua
camera da letto mi disse: “Ti ricordi? Qui
facevamo le sedute di giunta”. Anche se la
chiesa e il Comune eran la sua vera casa,
non poteva scegliersi un appartamento

migliore, lì, di fronte al municipio con la
porta sempre aperta, anche di notte, come
se chiudersi dentro volesse dire lasciar fuori
un pezzo di Pescate, un pezzo del suo
mondo, della sua vita. Pescate sempre nel
cuore, tanto che per farlo arrabbiare basta-
va ricordagli che lui era nato a Garlate e
allora raccontava tutta la storia, del periodo
in cui quindici giorni prima della sua nascita
Pescate era stato aggregato a Garlate da
re Vittorio Emanuele III e credo non gliel’ab-
bia mai perdonata. E ora di tutto quello che
hai fatto non puo’ rimanere niente, perche’
la gente di Pescate magari non le esterna
ma certe cose le vive, le sente e le porta
dentro. E la tua chiesa non e’ mai stata cosi’
gremita come nel frangente, che pareva
dirti: Maurino te ne vai da qui ma non cam-
bia niente, non e’ questa vita quella impor-
tante. E lì nel tuo cimitero dove conoscevi
ogni tomba e ogni nome, avevi gia’ il posto
accanto al papa’ come volevi, e mi piace
immaginare che nell’ultimo campanello che
hai suonato, lassu’, a cospetto di Colui che
ha fatto il mondo non ti sei annunciato….
Perche’ quella voce che ti ha guidato nella
vita terrena, aveva gia’ capito: “Ah e’ lei
Maurino, venga.” 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 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: 8.45-12.30/14.30-19.45
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 DEI NATI 
DAL 01/11/2006 AL 10/04/07

Cisse Amy 01/11/06

Sula Nikolina 02/12/06

Bonacina Asia 16/12/06

Somaini Matteo 17/12/06

Anghileri Veronica 17/02/07

Sandionigi Giacomo 07/03/07

Pini Francesca 04/04/07

ELENCO DECEDUTI 
DAL 12/09/2006 AL 10/04/2007

Spreafico Ambrogio 03/10/06
Croci Ernesto 18/11/06
De Ponti Carla Bruna 15/01/07
Andreoli Alice 05/02/07
Nava Mauro Luigi 26/03/07

LA POPOLAZIONE PESCATESE AL 31/03/07 E' DI 2111PERSONE
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DELIBERA GIUNTA 2006
09/10/2006:
- Concessione di posti auto nell'area a par-
cheggio in localita' Torrette. Modifica criteri di
assegnazione.
09/10/2006
- Adozione programma triennale lavori pubbli-
ci periodo 2007-2009 ed elenco annuale dei
lavori di realizzazione nell'anno 2007.
23/10/2006
- Nomina commissione palestra comunale.
13/11/2006
- Concessione uso della sala della casa dema-
niale come sede dell’associazione “Canottieri
Pescate”
20/11/2006
- Adesione all’accordo di programma per la
costituzione di un sistema integrato per l’acco-
glienza, il sostegno e l’integrazione sociale a
favore di richiedenti asilo, rifugiati politici,
immigrati e persone in difficolta’ sul territorio
provinciale di Lecco
27/11/2006
- Assegnazione posto auto nel parcheggio
coperto in localita’ Pescalina
27/11/2006
- Esenzione dal pagamento rette per servizi
comunali e per frequenza alla scuola per l’in-
fanzia
27/11/2006
- Premio per la pace anno 2006 – segnalazio-
ne candidatura Alberto Bonifacio
29/11/2006
- Contributo alla parrocchia del divin salvatore
e S. Teresa di Gesù bambino di Pescate ex art.
4 L.R. 9/9/1992 n. 20 – anno 2006
29/11/2006
- Reintegro economato n. 4/2006
29/11/2006
- Erogazione contributi per attivita’ socialmen-
te utili – anno 2006
29/11/2006
- Erogazione contributi alle associazioni varie
aventi sede in Pescate anno 2006
29/11/2006
- Erogazione contributi per acquisto libri di
testo per la scuola secondaria di 1° grado di
Pescate anno scolastico 2006/2007
18/12/2006
- Lavori di realizzazione della pista ciclopedo-
nale nel tratto Parco La Fornace – Parco la
punta in Comune di Pesate – Approvazione
progetto definitivo
18/12/2006
- Autorizzazione al Geom. Colombo Cristiano a
svolgere l’attivita’ di responsabile del’ servizio
tecnico e dello sportello unico delle attivita’
produttive presso la comunita’ montana del
Lario Orientale – anno 2007
29/12/2006
- Approvazione schema di convenzione relati-
va all’uso di alcuni locali dell’immobile sito in
Galbiate – Localita’ S. Michele denominato
“Baita Pescate” da parte dell’Associazione
“Amici Baita Pescate” per il periodo
01/01/2007 – 31/12/2010
29/12/2006
- Quantificazione somme non soggette ad ese-
cuzione forzata primo semestre 2007
29/12/2006
- Prelevamento dal fondo di riserva.
29/12/2006
- Concessioni locali di proprieta' comunale
come sede delle associazioni.
DELIBERE GIUNTA 2007
10/01/2007

- Adeguamento del costo di costruzione per
l'edilizia residenziale ai fini del contributo di
concessione - anno 2007
15/01/2007
- Concessione uso della sala della casa dema-
niale come sede dell'associazione "Amici Baita
Pescate"
- Approvazione schema di convenzione con i
sigg. Tentori Romilda e Germano per l'utilizzo
di un'area ad uso parcheggio pubblico e relati-
va strada di accesso, presso il cimitero comu-
nale
22/01/2007
- Richiesta anticipazione di cassa alla Banca
Popolare di Sondrio - Tesoreria comunale
- Assegnazione provvisoria alloggio a persona
anziana in difficolta'
19/02/2007
- Determinazione tariffe fognatura e depurazio-
ne - anno 2007
- Determinazione tariffe ed aliquote - anno
2007
- Approvazione schema di bilancio di previsio-
ne 2007, relazione previsionale e programma-
tica e bilancio pluriennale 2007/2009
22/02/2007
- Approvazione schema di convenzione tra il
comune di Galbiate ed il Comune di Pescate
per l'inserimento di bambini presso l'Asilo
Nido "E. Alessandrini" in Galbiate
28/02/2007
- Determinazione tariffa rifiuti - anno 2007
26/03/2007
- Reintegro economato n. 1/2007
02/04/2007
- Approvazione del programma organizzativo
per la manifestazione "Cantapescate 2007"
DELIBERE CONSIGLIO 2006
04/10/2006
- Scioglimento della convenzione di segreteria
in essere con i comuni di Carenno e Villa d'Ad-
da.
- Approvazione convenzione di segreteria tra i
comuni di Pescate e Valmadrera
29/11/2006
- Assestamento bilancio di previsione esercizio
finanziario 2006
- Ciab SPA - Contributo in conto futuro
aumento di capitale sociale
- Risposta all'interpellanza presentata dai con-
siglieri De Capitani, Borghetti, Rocca e Valsec-
chi ad oggetto :"Problematiche viabilistiche, di

sicurezza e di manutenzione della Via XXV
Aprile"
- Risposta all'interpellanza presentata dai con-
siglieri De Capitani, Borghetti, Rocca e Valsec-
chi ad oggetto :"Problematiche evidenziate da
alcuni proprietari del condominio Diamante di
Via Roma n. 98"
DELIBERE CONSIGLIO 2007
28/02/2007
- Convenzione per lo svolgimento del servizio
di assistenza sociale e domiciliare tra i Comu-
ni di Valmadrera e Pescate
- Ici: determinazione aliquote e detrazioni per
l'anno 2007
- Approvazione regolamento addizionale
comunale Irpef e determinazione aliquota per
l'anno 2007
- Approvazione piano finanziario tariffa rifiuti
per l'anno 2007
- Silea S.p.a.: adeguamento della disciplina in
materia di gestione dei servizi pubblici locali
affidati alla societa'. Aggiornamento dello sta-
tuto, approvazione della convenzione e del
contratto di servizio tra i comuni soci e Silea
S.p.a.
- Integrazione regolamento sul trattamento dei
darti sensibili e giudiziari
- Presentazione del bilancio di previsione eser-
cizio finanziario 2007, relazione previsionale
programmatica e bilancio pluriennale
2007/2009
- Risposta all'interrogazione presentata dai
consiglieri De Capitani, Borghetti, Rocca e Val-
secchi ad oggetto: "Accesso carrabile Via San
Francesco da Via Belvedere"
- Risposta all'interrogazione presentata dai
consiglieri De Capitani, Borghetti, Rocca e Val-
secchi ad oggetto: "Pista ciclopedonale a lago"
- Risposta all'interrogazione presentata dai
consiglieri De Capitani, Borghetti, Rocca e Val-
secchi ad oggetto: "Apertura asilo nido"
- Risposta all'interrogazione presentata dai con-
siglieri De Capitani, Borghetti, Rocca e Valsec-
chi ad oggetto: "Accessibilita' baita Pescate"
01/04/2007
- approvazione bilancio di previsione esercizio
finanziario 2007 – relazione revisionale e pro-
grammatica – bilancio pluriennale 2007/2009
– programma triennale lavori pubblici. 
- Surroga del consigliere Cav. Nava Mauro
Luigi

DDEELLIIBBEERREE  DDII  GGIIUUNNTTAA  EE  DDII  CCOONNSSIIGGLLIIOO  CCOOMMUUNNAALLEE

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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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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