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In questo notiziario abbiamo voluto
dare molto spazio al bilancio del
Comune per l’anno 2008, questo per

portare a conoscenza della cittadinan-
za il modo di operare di questa Ammi-
nistrazione. Siamo riusciti a mantene-
re al minimo possibile le  tariffe  dei
servizi 
generali, continuando a gestire in
modo corretto e trasparente tutte le
risorse disponibili ed offrendo a tutti i
pescatesi un elevato livello di servizi,
diversificati secondo i bisogni.
Ogni anno diminuiscono i trasferimen-
ti centrali verso i Comuni e crescono i
vincoli per l’utilizzo delle risorse; ciò
induce a far leva sulle entrate locali.
Mantenendo la promessa fatta in cam-

pagna elettorale la nostra amministrazione ha deciso di ridurre anche per
l’anno 2008 l’aliquota ICI sulla prima casa e relative pertinenze dello 0,2
per mille  passando dal 4,8 al 4,6.
La nostra priorità è rivolta alla persona e ai suoi bisogni, com’è ben dimo-
strato dalla cifra di euro 222.250 messa a disposizione per l’anno 2008.
Al di la della cifra stanziata, il valore aggiunto viene dato anche dalle per-
sone che si impegnano come volontari per portare avanti questo impor-
tante programma.
La serietà di questa Amministrazione è dimostrata dal fatto che, pur rite-
nendo importantissima la realizzazione del Centro Paese, si é ritenuto
opportuno metterlo momentaneamente in stand-by, perché, come sem-
pre promesso, la realizzazione di detta opera deve essere fatta senza
incidere sulle tasche dei pescatesi.
Per quanto riguarda gli altri programmi: Amministrazione, Polizia Locale,
Istruzione Pubblica, Cultura, Sport e Associazioni, Viabilità e Trasporti,
Territorio e Ambiente, Interventi Sociali, Investimenti, si rimanda al detta-
glio di seguito  pubblicato.

Il vostro Sindaco Enrico Valsecchi

ABBIAMO MANTENUTO 
AL MINIMO POSSIBILE LE TARIFFE 
PUR CONTINUANDO AD OFFRIRE 
UN ELEVATO LIVELLO DI SERVIZI

ICI NEWS
Anche per l’anno 2008 nel corso del mese di maggio saran-
no inviati a tutti i contribuenti i dati ICI ed il bollettino di ver-
samento precompilato, comprendente anche la nuova
detrazione statale dell’1,33 per mille sul valore imponibile
relativo all’abitazione principale.
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RELAZIONE BILANCIO 2008
La previsione di bilancio per l’anno 2008 atto fondamentale
per la vita del nostro comune ,è stata predisposta avendo
come obiettivo primario il mantenimento e, dove possibile, il
miglioramento dei servizi erogati sia in quantità che in qualità.
Il Comune di Pescate è chiamato a dare risposte concrete a
molteplici bisogni, offrire servizi adeguati, migliorare la qualità
della vita e anche trasmettere valori ai cittadini. In questo
senso si intende operare attraverso questa previsione di
bilancio che cerca di mantenere al minimo possibile le tariffe
dei servizi generali e di gestire in modo corretto e trasparen-
te tutte le risorse disponibili, offrendo a tutti i pescatesi un ele-
vato livello di servizi, diversificati secondo i bisogni.
Le ultime finanziarie approvate purtroppo, tendono a ridurre i
trasferimenti centrali ai Comuni, imponendo allo stesso tempo
un utilizzo  vincolato delle risorse a disposizione, ed inducen-
do così questi ultimi a far leva sulle entrate locali, innalzando
per esempio l’ addizionale comunali dell’IRPEF o l ‘ aliquota
dell’ICI.
Nonostante ciò questa amministrazione comunale non inten-
de ribaltare sui propri cittadini questi oneri ma vuole dare
segnali che vanno in senso opposto: è stato infatti deciso di
ridurre di ulteriori 0,2 per mille, anche per l’anno 2008 l’ali-
quota ICI sulla prima casa e relative pertinenze dal 4.8 per
mille al 4.6 per mille, cercando così di agevolare soprattutto le
fasce più deboli della popolazione, e mantenere invariata l’ad-
dizionale dell’IRPEF.
Per quanto riguarda la raccolta rifiuti, l’andamento generale
del 2007 riflette quello del 2006 in quanto non ci sono state
particolari variazioni nella gestione; per l’anno 2008 tuttavia è
prevista l’introduzione, da parte della società Silea Spa, di
una tariffa di ? 175 all’anno per la raccolta porta a porta del
vetro per esercizi pubblici.
La proposta di bilancio 2008 sulle uscite parte dall’analisi
delle priorità delle opere e dei servizi di utilità pubblica che
tendono a migliorare la qualità della vita a Pescate utilizzan-
do e indirizzando le risorse ( sempre poche rispetto alle esi-
genze ) sulle due direttrici che qualificano le azioni dell’ammi-
nistrazione:
Le Persone e L’Ambiente

Le Persone Il presente progetto di bilancio intende prose-
guire sulla strada precedentemente tracciata di porre la mas-
sima attenzione ai bisogni delle persone, particolarmente
quelle più deboli e bisognose, sempre maggiormente richiesti
in questi ultimi anni.
L’Ambiente Come si può rilevare dall’elenco delle opere
pubbliche non risulta essere menzionata la costruzione Piaz-
za e Centro Paese.
Ribadiamo che questa opera è da noi comunque ritenuta indi-
spensabile, ma nel contempo siamo anche consapevoli che
per l’esercizio 2008 non avremo la possibilità di dare inizio
alla costruzione del Centro Paese senza gravare finanziaria-
mente sui pescatesi, ciò non toglie che se le condizioni lo per-
metteranno si intraprenderanno le procedure per dare inizio
all’opera
Altre opere rilevanti sono:
• Completamento pista ciclopedonale  Parco La Fornace al
Parco La Punta
• Marciapiede antistante l’asilo parrocchiale con relativo sot-

topasso
• Costruzione nuovi colombari al cimitero
• Realizzazione parcheggio Via Giovanni XXIII- Via San Fran-
cesco con relativo adeguamento viabilistico
• Realizzazione nuovi ambulatori comunali
• La conclusione del collettore consortile Galbiate
/Garlate/Pescate
• Ciclopista dal Parco La Punta al Parco Torrette
A seguito di questa breve premessa, al fine di meglio com-
prendere l’allegato documento contabile predisposto dalla
giunta e da sottoporre all’attenzione del Consiglio Comunale,
vengono di seguito descritte le entrate previste e gli obiettivi
di bilancio.

OBIETTIVI DEL BILANCIO 2008
Con le risorse disponibili e attraverso una corretta gestione
del denaro pubblico, nel corso del 2008 l’Amministrazione
Comunale  di Pescate intende raggiungere, nei diversi ambiti
che gli competono, precisi obiettivi. Per esporre detti obiettivi
e per meglio comprendere l’allegato documento contabile di
bilancio, la presente relazione 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
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 finanzia-

ri.
Per ogni programma finanziato viene fatto cenno anche alle
azioni più significative attuate nel corso del 2007; ciò sia per
fare della presentazione del bilancio preventivo anche un
momento di sintesi del lavoro svolto, che per allacciare in
modo organico le iniziative già attuate con quelle program-
mate.

1. AMMINISTRAZIONE
Per poter raggiungere gli obiettivi di bilancio 2008 determi-
nante sarà l’apporto qualificato del personale comunale.
Anche per l’anno in corso l’amministrazione assicurerà allo
stesso personale il premio incentivante, concordato con la
RSU e le OO.SS. territoriali, in rapporto all’impegno profuso e
agli obiettivi raggiunti. Per il personale sono a disposizione
strutture adeguate, attrezzature e quant’altro possa essere
utile per lo svolgimento delle rispettive mansioni, nonché la
convenzione per il servizio mensa,  verrà inoltre data la pos-
sibilità di frequentare specifici corsi di aggiornamento al fine
di favorire una crescita in termini di professionalità.
Con questi indirizzi si intendono raggiungere obiettivi di
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migliore efficienza nei servizi ai cittadini e ciò significa che
Pescate potrà avere strade più pulite, maggiore prevenzione
nella vigilanza stradale, maggior qualificazione 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 raggiungimento 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
Il programma delle attività per l’anno 2007, coerente con le
esigenze di una buona gestione della sicurezza urbana del
territorio veniva individuato con i  seguenti progetti.
1) Progetto “Pescate sicura”
2) Progetto video sorveglianza.
3) Attività di supporto con tutti gli altri uffiici Comunali.
4) Attività d’istituto.
5) Programma di sicurezza stradale.
Il progetto “Pescate sicura“ anche per l’anno 2007 ha centra-
to gli obiettivi prefissati, con l’incremento delle pattuglie sera-
li e festive, prevenendo quei fenomeni di disordine, valutando
ogni situazione critica, raccogliendo osservazioni e conside-
razioni, non mancando di porsi al fianco dei nostri concittadi-
ni, a tutela della sicurezza.
Il sistema  della video sorveglianza, quest’anno è stato imple-
mentato di due nuove telecamere, posizionate, una in via S.
Alessandro (cimitero) ed un’altra in via Alzaia che copre il
centro raccolta differenziata e l’alaggio per i gommonauti.
L’utilizzo della telematica ed il potenziamento della video
soveglianza, resta un valido supporto agli organi di vigilanza,
come strumento di prevenzione dei vari reati scoperti anche
quest’anno.
L’attivita’ di supporto con gli altri uffici, ha garantito consulen-
za e competenza, con conseguenti provvedimenti 
L’attività  di istituto:
Oltre il normale lavoro d’istituto, che si occupa principalmen-
te l’operatore di Polizia Locale; il Comando ha effettuato i
seguenti servizi:
1) Per conto dell’ufficio demografico, ha effettuato n. 163
accertamenti  di residenza ed altro.
2) Accettazione di dichiarazioni di ospitalità stranieri n. 25,
con inoltro alla Questura.
3) Accettazione e controllo cessioni fabbricati n. 117, con inol-
tro ai vari uffici.
4) Accettazione e controllo infortuni sul lavoro. n. 33
5) Istituzione della zona a traffico limitato della via Alzaia nel
periodo estivo.
6) Accertamenti attività di polizia giudiziaria n. 15
7) Accertamenti vari- sopralluoghi ed informazioni per vari
enti periferici n. 60
8) Rilasciate n. 15 autorizzazioni a vario titolo (C.d.s. Manife-
stazioni , ecc. ecc. )
9) Prodotte n. 12 ordinanze al C.d.S. per la regolamentazione
della viabilità.
10) Sono stati rilevati n. 20 incidenti stradali.

Programma di sicurezza stradale:
Anche quest’anno, si è voluto sensibilizzare la nostra comu-
nità sul tema della sicurezza stradale, apportando modifiche
alla circolazione con nuove ordinanze del C.d.s, ed infine è
stata effettuata una campagna di prevenzione inerente l’uso
del ciclomotore, rivolta specialmente ai giovani utenti.

4. ISTRUZIONE PUBBLICA
Riguardo all’istruzione pubblica è stato stilato e già approva-
to il piano per il diritto allo studio che è lo strumento in cui
sono state definite le line giuda a cui questa amministrazione
cercherà di dare piena attuazione anche per il 2008 
I più significativi e onerosi interventi previsti  per il 2008 saran-
no come per gli altri anni il servizio di scuolabus, il supporto a
bambini “diversamente abili”, agli extracomunitari della scuo-
la elementare e media con il progetto di “facilitazione lingui-
stica” e, sempre per le suddette due scuole, il progetto “Ali per
volare” 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 funzionamento e la convenzione che
regola i rapporti tra la stessa, il Comune e la FISM. Segnalia-
mo anche il sostegno del Comune a famiglie con minori che
presentano situazioni problematiche e difficoltà economiche,
il servizio mensa per gli alunni della scuola elementare e i
numerosi interventi previsti per attività parascolastiche, visite
di istruzione, contributi per l’acquisto dei libri di testo e per le
borse di studio che da questo anno sono state allargate
anche ai quei ragazzi Pescatesi che escono dalle scuole
superiori con un punteggio superiore al 90/100.

5. CULTURA
Nel corso del 2007 sono state sostenute alcune manifesta-
zioni come il Cantapescate giunto alla sua decima edizione,
e la “tappa” pescatese della manifestazione Lecco Musicfesti-
val. Accanto a queste manifestazioni è proseguita la consue-
ta e preziosa attività della Biblioteca Comunale. Infatti la com-
missione di gestione e il gruppo dei volontari della Biblioteca,
oltre a garantire il servizio di apertura e gestione del prestito,
anche nei giorni festivi e al giovedì sera,  si occupano di orga-
nizzare corsi di vario genere, e manifestazioni come l’ormai
classico “Un Libro al Parco”, oppure “la sagra di San Giusep-
pe” e “l’aperitivo con l’autore”, fino alla novità delle serate
“parole e musica”. Da segnalare anche la collaborazione con
altre realtà del territorio, come l’Associazione Amici Baita
Pescate, l’associazione Acli e le scuole elementari e medie.
È sempre in funzione il servizio del prestito interbibliotecario
tra le biblioteche della provincia di Lecco, (gestito da un
dipendente comunale)  che consente a tutti i cittadini di
Pescate di accedere direttamente e gratuitamente al patrimo-
nio di tutte le biblioteche aderenti.
Il bilancio 2008 prevede, oltre agli stanziamenti necessari per
le iniziative e al funzionamento della Biblioteca,  la ristampa
in 500 copie del volume “Pescate, storia e memorie” di Fede-
rico Bonifacio, aggiornato con gli ultimi eventi della storia
pescatese.

6. SPORT E ASSOCIAZIONI
Le associazioni sono un bene prezioso per l’intera comunità,
e il nostro comune intende come per gli anni precedenti sup-
portare tutte quelle attività che verranno programmate, soste-
gno che sarà rapportato al ruolo sociale che queste svolgono,
e alla fattiva disponibilità a collaborare con il Comune in occa-
sione di iniziative civiche.
Una di queste è la ormai consolidata  iniziativa dei giochi della
gioventù organizzati dell’assessorato alla sport del comune,
in collaborazione con le scuole elementari, medie e con il pre-
zioso contributo del Gruppo Sportivo e del Centro Basket,
oltre alla Parrocchia che mette a disposizione gli spazi affin-
ché il tutto si svolga nel migliore dei modi.



Pescate, il nostro Comune Aprile 2008

Pag. 6

Il Comune inoltre mette a disposizione dei vari gruppi oltre
alla palestra anche delle sedi molto decorose per poter svol-
gere le proprie attività.
La palestra comunque resta il fulcro intorno al quale gravita-
no parecchie attività oltre che delle associazioni anche delle
scuole sia medie che elementari, pertanto sarà nostra pre-
mura tenerla sempre adeguata alle aspettative dei fruitori.

8 VIABILITA’ E TRASPORTI
Come in passato la Provinciale 72 vede ogni anno il traffico in
aumento, anche se è reso più scorrevole dalla costruzione
delle due rotonde, (Ponte Manzoni e Insirano). Ormai siamo
sopra i 40.000 passaggi giornalieri di mezzi. I lavori commis-
sionati dalla Provincia di Lecco sul congiungimento delle due
sponde Olginate- Calolzio S.P. 72 e la 5.5. 639 stanno proce-
dendo. A lavori conclusi si spera in un miglioramento.
In collaborazione con la Provincia sono in atto le molteplici ini-
ziative al fine di tenere sotto controllo il traffico veicolare che
attraversa il paese di Pescate.
Nell’ambito comunale si è provveduto a far eseguire a ditta
specializzata la segnaletica orizzontale, per renderla a
norme, come da codice della strada, così da poter aver riferi-
menti precisi per il prosieguo della manutenzione da parte del
nostro personale.
L’amministrazione ha messo in campo altre opere, magari di
minor importanza, comunque atte a migliorare la sicurezza
sulle strade comunali.
E’ pure in fase di inizio la sistemazione del sottopasso, mar-
ciapiede e relativa rampa zona Scuola Materna.
Nell’ambito dei trasporti si può valutare positivamente quanto
messo in atto dalla Provincia, su nostri interventi e sollecita-
zioni, con creazione di corse di autobus dirette all’Ospedale
A. Manzoni. Siamo pure beneficiari delle due linee di bus pro-
venienti da Galbiate e Olginate che entrambe transitano sul
nostro territorio.

9 TERRITORIO E AMBIENTE
Edilizia
Nel corso del 2007 sono  proseguiti alcuni interventi edilizi di
iniziativa privata (interventi che si possono definire maggiori)
che hanno comportato e comporteranno anche un aumento
degli abitanti pescatesi e che in sintesi riguardano:
Piano di Recupero “Murun” in corso di esecuzione
Piano di Recupero “Insirano” in corso di esecuzione
Condominio su area lavori terminati - immobili abitati
ex Lario pesca

Oltre a questi interventi riguardanti varie unità abitative, sono
altresì in corso di esecuzione anche interventi (interventi che
si possono definire minori) che riguardano le singole unità
immobiliari e quindi non soggetti a piani attuativi, quali
ampliamenti di immobili esistenti, cambio di destinazione
d’uso e recupero dei sottotetti ai fini abitativi con i disposti
della Legge Regionale n. 12/2005.

Urbanistica 
Con l’emanazione della L.R. n. 12/2005 inerente la Legge per
il governo del Territorio, i Comuni dovranno rivedere e modifi-
care il proprio P.R.G. Piano Regolatore Generale, che ora
diventerà P.G.T. Piano di Governo del Territorio.
Mentre si è in attesa dei regolamenti regionali che dovranno
indicare le linee guida da seguire per la predisposizione dei
piani, i Comuni stanno partecipando ai vari incontri che ven-

gono proposti da Enti sovra comunali, coordinati dalla Pro-
vincia di Lecco  in quanto la stessa sta predisponendo il pro-
prio P.T.C.P. (Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale)
che detterà le principali linee guida per il territorio.
Anche il Comune di Pescate, dovrà predisporre idoneo inca-
rico ad un professionista esterno, al fine di potere dare corso
all’iter procedurale di cui alla L.R. n. 12/2005.

SERVIZI GENERALI
Fognatura Stanno terminando i lavori relativi ai lotti n. 1 - 2
- 3 riguardanti le opere consortili (consorzio intercomunale di
fognatura tra i Comuni di Galbiate, Garlate e Pescate) neces-
sarie per il collettamento delle acque nere all’impianto di
depurazione posto in Comune di Olginate.
Una volta terminati i lavori sopra indicati è possibile predi-
sporre e collegare gli allacciamenti delle utenze private ai trat-
ti di fognatura comunali realizzati negli anni passati e succes-
sivamente collegarli alle tubazioni consortili.
A questo punto la quasi totalità del paese risulta essere allac-
ciato alla fognatura comunale e consortile, attualmente con
recapito e depurazione nelle vasche imhoff n. 1, n. 2, n. 3 e n.
4, con predisposizione per il successivo collettamento al
depuratore di Olginate.
E’ in fase di progetto esecutivo la realizzazione del 9° lotto di
fognatura comunale, che comprende la zona delle Torrette.
Si prevede quindi che nel corso dell’anno la quasi totalità
delle utenze private saranno interessati ai lavori necessari per
allacciarsi al condotto comunale.
Sottopasso fronte Asilo Al fine di eliminare le barriere
architettoniche e rendere fruibile il sottopasso posto di fronte
all’Asilo anche alle carrozzine e biciclette, con due rampe
inclinate oltre alla scala esistente, è in fase di predisposizio-
ne il bando di gara.
E’ altresì previsto un nuovo tratto di marciapiede sul lato a
lago in direzione Parco la Punta.
Sono stati ottenuti i vari permessi per l’occupazione delle
aree dai privati interessati dall’opera, è stata ottenuta la Auto-
rizzazione Paesaggistica, a breve sarà predisposto il proget-
to esecutivo e successivamente bandita la gara di appalto.
Nuovi colombari al cimitero E’ stata esperita la gara di
appalto inerente i “Lavori di costruzione nuovi colombari al
cimitero comunale”, si prevede quindi che entro il mese di
aprile 2008 inizieranno i lavori.
Piste ciclabili Continua come negli scorsi anni, la valoriz-
zazione dei parchi pubblici, di nuovi percorsi ciclabili e la
manutenzione del verde.
Attualmente stanno terminando i lavori della pista ciclabile
relativa al tratto dal “Parco La Fornace” al “Parco La Punta”.
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 pro-
getto provinciale dell’anello intorno al Lago di Garlate.
Al fine di rendere fruibile l’intero territorio comunale, da parte
dell’Ufficio Tecnico Comunale è stato predisposto il progetto
definitivo inerente i Lavori di realizzazione di un tratto di per-
corso ciclo pedonale in Comune di Pescate, tratto dal Parco
La Punta al Parco Le Torrette, al progetto è stato concesso un
contributo da parte della Provincia di Lecco per un importo di
euro 100.000,00.
Al fine di reperire l’intero finanziamento, sono stati richiesti
contributi ad altri Enti, Comunità Montana del Lario Orientale,
Consorzio del Lario e dei Laghi Minori, Parco Adda Nord.
Lago Per quanto riguarda la qualità delle acque del lago, si
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ribadisce l’impegno assunto per la realizzazione delle opere
fognarie e di depurazione che attualmente recapitano nel
Lago di Garlate (vedi paragrafo fognatura sopra indicato),
opere che una volta terminate consentiranno di eliminare tutti
gli scarichi delle acque nere all’interno del Lago di Garlate.
Per quanto riguarda la problematica delle alghe, fenomeno
estivo che si ripete da alcuni anni, si continuerà come fatto
negli anni precedenti a collaborare con la Provincia di Lecco,
Il Trasporto e SILEA. Per quanto riguarda la raccolta a lago e
lo smaltimento verrà gestito direttamente dalla Provincia di
Lecco.
Manutenzione strade Alcune strade comunali necessitano
di opere di totale asfaltatura, ma a causa dei futuri e immi-
nenti lavori necessari ad allacciare le utenze private alla
fognatura comunale, verranno momentaneamente ripristinate
nei punti di maggiore criticità in attesa di eseguire le opere
sopra dette.
Una volta terminati i vari allacciamenti, si procederà alle asfal-
tature.
La scelta di aspettare è stata fatta nell’ottica di evitare spre-
chi.
Verde Per quanto riguarda la manutenzione del verde pubbli-
co, il bilancio 2008 vede inseriti i necessari finanziamenti
estesi anche alla ormai collaudata “giornata del verde pulito”,
finanziata con il contributo della Provincia di lecco, che vede
sempre 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, sono iniziati i lavori in capo al Comu-
ne di Galbiate e di Pescate ed oggetto di un contributo da
parte della Regione Lombardia, con la procedura della Legge
n. 183/1989, il bando e la procedura amministrativa è stata
gestita dal Comune di Galbiate.
Protezione civile I volontari del gruppo comunale di prote-
zione civile nel corso dell’anno 2007 hanno svolto i sotto indi-
cati interventi sul nostro territorio comunale:
• Taglio arbusti, rovi, piante pericolanti e lavori di ripristino
sentieri;
• Taglio e asporto di alberi pericolanti di grossa dimensione
sull’Alzaia.
• Giornata ecologica;
• Corsi di aggiornamento indetti dal Comitato provinciale;
• Esercitazioni indette dallo stesso comitato:
• Simulazione di evacuazione delle scuole elementari in col-
laborazione con le insegnanti.
• Partecipazione alla simulazione di catastrofe su tutto il terri-
torio Provinciale indetto dal Comitato Provinciale con censi-
mento ed evacuazione di persone, il gruppo pescatese ha
operato per tale operazione nel territorio comunale di Oliveto
Lario.
Dal mese di Marzo 2007 il gruppo di protezione civile si è tra-
sferito nella nuova sede dotata anche di magazzino deposito
attrezzi in Via Alzaia, casa demaniale.
Per l’anno 2008 è stato riconfermato:
• l’impegno del 3° sabato del mese per lavori sui parchi e sui
sentieri e valletti dove si renderà necessario.
• la partecipazione ai corsi delle esercitazioni programmate
dal comitato alle iniziative quali lago sicuro, in montagna coi
piedi e con la testa (parecchi dei nostri volontari hanno parte-
cipato all’incontro tenutosi in Sala Ticozzi) e al raduno annua-
le che si svolgerà il 10-11-12 ottobre .

Il gruppo è composto da 18 unità con dotazioni personali e di
gruppo.
Tale gruppo è riconosciuto e iscritto nel registro regionale di
protezione civile.

10. INTERVENTI SOCIALI
Il bilancio 2008 prevede le risorse necessarie per far fronte ai
molteplici ambiti di intervento sui quali operano i Servizi
Sociali del Comune, interventi che in questi ultimi anni si sono
fatti sempre più numerosi ed onerosi.
Gli interventi si rivolgono prevalentemente a persone in tem-
poraneo o permanente stato di necessità, quali minori, disa-
bili, anziani, adulti e famiglie in difficoltà. Si tratta di servizi for-
niti a volte dal Comune stesso (servizio trasporto, servizio
scuolabus, erogazione di contributi straordinari a nuclei in dif-
ficoltà…); in altri casi in convenzione con cooperative ed
associazioni (l’assistenza sociale di base e l’assistenza domi-
ciliare agli anziani e ai disabili; gli interventi di assistenza edu-
cativa domiciliare e scolastica ad personam in situazioni più
critiche, il servizio di doposcuola, il servizio di facilitazione
scolastica per alunni stranieri in difficoltà…).
A questi si uniscono diversi altri interventi, quali l’inserimento
in Comunità o in R.S.A. (Residenze Sanitarie Assistenziali),
presso i Centri Diurni per disabili o per anziani, in Centri di
Formazione Professionale, e la relativa valutazione dell’inte-
grazione del pagamento della retta; i Buoni sociali per perso-
ne disabili e  per persone anziane; contributi mirati per l’affit-
to ed altro ancora.
Inoltre nello specifico il Comune di Pescate sostiene alcune
situazioni di minori sottoposti a decreto dell’Autorità Giudizia-
ria, ex art. 80, 81, 82 LR 1/86, con il pagamento di diversi
interventi: assistenza educativa, pagamento servizi ed inter-
venti specialistici… Per la gestione di queste situazioni e per
altre specifiche attività il Comune di Pescate aderisce all’ac-
cordo di programma che delega alcune funzioni alla Gestione
Associata facente capo al Comune di Lecco, secondo quan-
to stabilito dal Piano di Zona in applicazione della legge
328/2000 Legge quadro per la realizzazione di un sistema
integrato di interventi e servizi sociali. Tali attività riguardano
la gestione dei casi di tutela minorile, di interventi di pronto
intervento per minori, anziani e disabili, di sollievo estivo rivol-
to ad anziani e disabili.
Attraverso questo impianto, nel corso dell’anno 2007 gli inter-
venti attivati hanno permesso a persone e nuclei familiari in
difficoltà di far fronte alle proprie esigenze, e di contenere
situazioni che avrebbero potuto diventare seriamente proble-
matiche. Ciò grazie al lavoro dell’ufficio competente e del pre-
zioso contributo dei volontari del nucleo attività socialmente
utili che supportano l’ufficio Servizi Sociali nell’erogazione di
diversi tipi di intervento.
Il Comune, nonostante le sempre minori risorse trasferite ai
Comuni da parte dello Stato, intende  proseguire anche per
l’anno 2008 con l’erogazione di questi interventi e servizi,
nella salvaguardia di quei valori umani e di solidarietà su cui
si basa una società civile.
Solidarietà che il Comune di Pescate vuole dimostrare, inol-
tre, continuando a sostenere iniziative a carattere sovraco-
munale, quali il sostegno all’iniziativa provinciale rivolta ai rifu-
giati politici, nonché quella relativa ai paesi poveri del mondo
attraverso l’adesione al “Comitato lecchese per la pace e la
cooperazione tra i popoli” di cui Pescate è stato uno dei comu-
ni fondatori.
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Inoltre il Comune ha intenzione di mettere in atto, come per
gli scorsi anni, interventi a carattere gratuito per la popolazio-
ne anziana; si ricordano ad esempio la giornata dell’anziano
e il corso di ginnastica dolce, le visite specialistiche gratuite in
collaborazione con associazioni del territorio (LILT e ALI) di
prevenzione del tumore al seno, alla cute, al cavo orale, il ser-
vizio di trasporto,  l’assistenza agli anziani a domicilio; viene
effettuata anche la consegna di pasti caldi a domicilio e il
Comune organizza una volta all’anno un soggiorno marino
dedicato alla popolazione anziana.

13 INVESTIMENTI
Il settore dei lavori pubblici riveste nel bilancio di ogni Comu-
ne un notevole impegno finanziario, esso comporta l’impegno
congiunto delle strutture comunali, sia tecniche che finanzia-
rie-amministrative, per la ricerca e la gestione delle risorse
necessarie, nonchè per seguire appropriatamente tutti i vari
iter procedurali e amministrativi richiesti.
Vengono successivamente elencate alcune delle principali
opere:
Opere pubbliche  terminate nell’anno 2007 o in corso nel-
l’anno 2008
• Formazione ciclopista dal Parco La Punta al Parco Torrette
(LL. PP. n. 2) Da parte dell’Ufficio Tecnico Comunale è stato
realizzato il progetto definitivo, al progetto è stato concesso
un contributo da parte della Provincia di Lecco per un impor-
to di euro 100.000,00, al fine di reperire l’intero finanziamen-
to, sono stati richiesti contributi ad altri Enti, Comunità Mon-
tana del Lario Orientale, Consorzio del Lario e dei Laghi
Minori, Parco Adda Nord.
• Lavori di sistemazione tratto di marciapiede antistante l’asi-
lo parrocchiale e relativo sottopasso in Via Roma (LL.PP. n. 6)
Sono stati ottenuti i vari permessi per l’occupazione delle
aree dai privati interessati dall’opera, è stata ottenuta la Auto-
rizzazione Paesaggistica, a breve verrà bandita la gara di
appalto.
• Realizzazione marciapiede Via Roma lato a lago Località
Pescalina (LL.PP. n. 8)  I lavori risultano essere terminati.
• Realizzazione parcheggio – Via Promessi Sposi - I lavori
risultano essere terminati
• Nuovi Ambulatori Comunali - I lavori sono in fase finale.
• Formazione area di rispetto contatore C.I.A.B. e pozzo
acquedotto 1  (LL.PP. n. 9) I lavori di prossima realizzazione.
• Fognatura 9° lotto  (LL.PP. n. 11) Considerato che i lavori
consortili sono giunti quasi al termine e quindi è possibile veri-
ficare le quote delle tubazioni, è ora possibile predisporre il
progetto esecutivo.
• Realizzazione vasca di decantazione detriti e intervento di
regimazione acque sorgente delle Pianelle (LL.PP. n. 17) E’ in
fase di predisposizione il bando di gara per l’appalto.
• Prosecuzione percorso ciclopedonale a lago dal Parco La

Fornace al Parco La Punta  (LL.PP. n. 19) I lavori sono in fase
finale e si prevede nella primavera l’inaugurazione ufficiale
dell’opera.
• Lavori di costruzione nuovi colombari al cimitero (LL.PP. n.
20) E’ stata esperita la gara di appalto inerente i “Lavori di
costruzione nuovi colombari al cimitero comunale”, si preve-
de quindi che entro il mese di aprile 2008 inizieranno i lavori.
• Lavori  di realizzazione parcheggio in Via Giovanni XXIII –
Via San Francesco d’Assisi (LL.PP. n. 21) E’ stato deliberato
il conferimento di incarico per la progettazione all’Ufficio Tec-
nico Comunale, da parte dell’U.T. è in fase di predisposizione
la progettazione preliminare.
Opere pubbliche 2008 (inserite nel programma triennale)
• Ampliamento della palestra comunale;
• Ciclopista dal Parco La Punta, al Parco Le Torrette;
• Rotatoria via Roma; zona Torrette;

Informazione e partecipazione dei cittadini
La distribuzione del notiziario comunale ai cittadini di Pesca-
te, rappresenta ormai da molti anni un consolidato mezzo di
informazione. Anche per questo anno, grazie al finanziamen-
to degli sponsor, l’obiettivo è di garantire almeno tre uscite
ripartite nei mesi di marzo, luglio e novembre.
Può invece contare su un aggiornamento giornaliero il sito
internet del Comune di Pescate, dove nel corso del 2007 ha
trovato spazio una nuova sezione dedicata alla gestione del-
l’acquedotto comunale.
La comunicazione delle varie manifestazioni o la tempestiva
informazione sulle varie problematiche comunali verranno
garantite dal servizio di informazione via Email, che rappre-
senta il mezzo più veloce ed economico,  senza ovviamente
tralasciare l’affissione sulle bacheche comunali.
Per facilitare o invogliare i cittadini ad esprimere le proprie
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.

CONCLUSIONE
Dopo l’illustrazione programmatica per il bilancio 2008, dove
chiaramente la stessa non può toccare tutti i punti di inter-
vento dell’Amministrazione Comunale rimandiamo al docu-
mento contabile dove dettagliatamente si trovano esposte in
cifre quanto illustrato nella relazione. Certamente tutti gli
interventi previsti hanno come obiettivo il mantenimento e ove
possibile l’incremento dei servizi al fine di migliorare la qualità
della vita della nostra comunità.
Sindaco; Giunta e amministratori garantiscono che attraverso
azioni e scelte politiche vogliono portare avanti con spirito di
servizio la ricerca solo e solamente del bene comune in fun-
zione dell’impegno politico amministrativo democraticamente
conferitoci.

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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Domenica 20 gennaio 2008 è stata ricollocata in un
apposito spazio ai bordi della pista ciclopedonale sul
lungolago, il Cristo del Lago. Opera di Romeo Pedroli,
scultura in bronzo alta 118 centimetri raffigurante il Cri-
sto crocifisso, è stato recuperato dalle profondità del
fiume Adda, nel tratto antistante il Parco La Punta, per
vegliare su tutta la comunità e  per ricordare ai più gio-
vani e ai nuovo residenti, i personaggi, le vicende ma
anche le tragedie che hanno caratterizzato la storia di
Pescate, dal Novecento al Duemila. Ora la statua è
stata adagiata come un gioiello su un’ancora messa a

disposizione dal gruppo subacquei di Pescate.
Il Cristo del Lago vuole ricordare la grande tragedia
delle giovani filandiere di Pescate, annegate nel gen-
naio 1909, mentre facevano ritorno in barca verso la
località Torrette da una gita sulla sponda opposta di Ver-
curago.
La statua era stata collocata nelle acque il 30 gennaio
1977, su iniziativa del gruppo sub CPAS di Pescate, gui-
dati da Sandro Lecchi, e da l’allora vice-sindaco Mauri-
no Nava, ed proprio a loro due, recentemente scom-
parsi, che è dedicata la targa commemorativa, posta
davanti  alla statua, e sulla quale si può leggere la frase
“l’onda dei ricordi culla la barca del presente sulle
acque del passato”.
Alla cerimonia, che ha visto la partecipazione di nume-

rosi cittadini di Pescate, erano presenti, oltre al sindaco,
assessori e polizia locale, anche il parroco Don Bruno
Croci, il presidente della Comunità Montana del Lario
Orientale Cesare Perego, il presidente del Parco Adda
Nord Agostino Agostinelli, il presidente del gruppo sub
Cpas di Pescate Fabio Visentin (gruppo che si è occu-
pato del recupero, del restauro e della posa della sta-
tua), oltre a numerosi rappresentanti delle Associazioni
di Pescate.

RICOLLOCAZIONE STATUA CRISTO DEL LAGO

Sindaco, giunta, presidente 
Comunità Montana e rappresentanti
Gruppo Alpini di Pescate.

Sindaco con vedova Lecchi 
e nipote Cav. Maurino Nava.
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Sono state consegnate mercoledì 20 marzo, ai dottori Mario Cri-
mella, Francesco Nardo e Laura Gioffredi, le chiavi dei nuovi
ambulatori medici. I nuovi ambulatori si trovano ora nello stabile
della scuola media, in via Papa Giovanni XXIII al civico 33. Sono
stati ricavati nei locali al piano terra, in quella che era la sede del
Centro Basket Pescate.
In questa nuova postazione i cittadini di Pescate possono ora
disporre di due locali per le visite, uno riservato alla pediatra, e
l’altro ai due medici di base. Insieme ai due nuovi ambulatori,
dotati di arredi tutti nuovi, è stato creato anche uno spogliatoio e
una nuova sala d’aspetto più ampia.
Questa soluzione permette dunque di fornire spazi più adeguati
sia per i dottori che vi operano, che per i pazienti. Inoltre può con-
tare su un ampio parcheggio e di un ingresso più comodo.
L’impianto per l’apertura programmata 45 minuti prima dell’orario
delle visite era già prevista, attualmente si è in attesa della serra-

tura specifica. La ex sede dell’ambulatorio p stata destinata al
potenziamento della sede dei vigili urbani, mentre l’ex sala di
aspetto è stata destinata al potenziamento degli archivi comunali.

NUOVI AMBULATORI MEDICI

ORARIO RICEVIMENTO

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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LAVORI PUBBLICI
Fognatura 9° Lotto
Al fine di predisporre e collegare gli allacciamenti delle uten-
ze private ai tratti di fognatura comunali nella zona delle Tor-
rette, è stato predisposto il progetto esecutivo per la realiz-
zazione del 9° lotto di fognatura comunale.
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.

Sottopasso fronte Asilo
Al fine di eliminare le barriere architettoniche e rendere frui-
bile il sottopasso posto di fronte all’Asilo anche alle carrozzi-
ne e biciclette è prevista la costruzione di due rampe incli-
nate oltre al rifacimento della scala esistente, è altresì previ-
sto un nuovo tratto di marciapiede sul lato a lago in direzio-
ne Parco la Punta.
La gara di appalto si è tenuta in data 14 aprile 2008 ed è
stata aggiudicata provvisoriamente all’Impresa Lariana
Costruzione Asfalti con sede a Rogeno.

Nuovi colombari al cimitero
In previsione delle future esigenze, è prevista la costruzione
di nuovi i loculi e ossari nel cimitero comunale sito in via
Sant’Alessandro, da realizzarsi sull’area esistente posta a
monte del cimitero in aderenza al muro di sostegno.
L’intervento in progetto prevede la realizzazione di un manu-

fatto capace di contenere n. 110 nuovi loculi e n. 60 ossari.
L’Impresa esecutrice dei lavori risulta essere la Locatelli
Alberto & C. S.r.l. con sede a Ponte San Pietro, i lavori sono
iniziati in data 2 aprile 2008.

Piste ciclabili
Continua come negli scorsi anni, la valorizzazione dei parchi
pubblici, di nuovi percorsi ciclabili e la manutenzione del
verde, attualmente stanno terminando i lavori della pista
ciclabile relativa al tratto dal Parco La Fornace al Punta la
Punta, le opere mancanti risultano essere la stesa dell’asfal-
to e dei punti luce.
Al fine di rendere fruibile l’intero territorio comunale, è in fase
di predisposizione il progetto esecutivo inerente i Lavori di
realizzazione di un tratto di percorso ciclo pedonale in
Comune di Pescate, tratto dal Parco La Punta al Parco Le
Torrette, al progetto è stato concesso un contributo da parte
della Provincia di Lecco per un importo di ? 100.000,00.
Al fine di reperire l’intero finanziamento, sono stati richiesti
contributi ad altri Enti, Comunità Montana del Lario Orienta-
le, Consorzio del Lario e dei Laghi Minori, Parco Adda Nord.

Opere pubbliche 2008 
(inserite nel programma triennale)
• Ampliamento della palestra comunale
• Ciclopista dal parco La Punta al parco Le Torrette.

BORSE DI STUDIO
Sabato 2 febbraio è stata una giornata di festa per gli
studenti del paese. I ragazzi della scuola media si
sono infatti ritrovati con tutti i compagni di scuola e con
le famiglie per la cerimonia di consegna delle Borse di
Studio, rivolta agli studenti che si sono distinti per

meriti scolastici. La consegna dei diplomi è stata pre-
ceduta da uno spettacolo teatrale ispirato alla Costitu-
zione, preparato dai ragazzi della Terza Media. Quindi
è arrivato il turno degli studenti che sono saliti sul
palco per la consegna delle Borse di Studio. I dieci

studenti  premiati sono: Jessica
Bellingardi, Martina Locatelli,
Andrea Dell’Oro, Meriem Khar-
rich, Anna Miti, Laura Ratti,
Marco Tavola, Martino Albor-
ghetti, Mattia Colla e Veronica
Ricci.
La novità di quest’anno è rap-
presentata dalla premiazione
degli studenti che si sono
distinti per i loro voti anche
nella Scuola Superiore. Iniziati-
va nata grazie anche alla
volontà del gruppo di minoran-
za consigliare, e che ha visto
premiati gli ex-studenti Andrea
Rusconi, Riccardo Sala e Ste-
fano Polvara.
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AVVENIMENTI E MANIFESTAZIONI

Commemorazione dei defunti

La Protezione
Civile al lavoro presso il parco La Punta

Biblioteca:Luigi Maieron.
Biblioteca:
Aloisio Bonfanti
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GIORNATA DELL’ANZIANO
Domenica 3 Febbraio 2008 si è svolta la tradizionale
Giornata dell’Anziano, nel ricordo, ad un anno dalla
scomparsa, del Cav. Nava Mauro Luigi (Maurino), che si
è sempre impegnato nell’organizzazione di questa mani-
festazione. 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. Momen-
to di particolare festa è stato il pranzo presso il Ristoran-
te “Le Torrette”, cui hanno partecipato circa 120 com-
mensali. Al termine, una simpatica lotteria ha visto tutti i
presenti ricevere un dono, in ricordo della piacevole gior-
nata trascorsa con vecchi amici e all’insegna dell’alle-
gria.

GIORNATA 
DELL’IPERTENSIONE ARTERIOSA

Sabato 30 Marzo 2008 un centinaio circa di pescatesi
hanno approfittato della possibilità loro offerta di sotto-
porsi all’esame gratuito della pressione arteriosa e dei
fattori di rischio ad essa correlati (prova della glicemia,
colesterolo e trigliceridi). Era, infatti, presente nei locali
sotto la Scuola Media un’equipe di medici, guidati dal
capo-equipe Dott. Miot, che hanno testato la salute dei
cittadini, offrendo consigli e consulenze per migliorare il
proprio stato fisico. Grande successo, quindi, per una
manifestazione di grande utilità per tutti.

SOGGIORNO MARINO 2008
Si svolgerà dal 13 al 27 Maggio 2008 la tradizionale ini-
ziativa dei Soggiorni Marini in Liguria, organizzata dai
Servizi Sociali del Comune di Pescate. La meta prescel-
ta è, per quest’anno, Diano Marina, presso l’Hotel Baia
Bianca.
All’iniziativa hanno aderito circa una trentina di persone.

BANDO PUBBLICO 
PER L’ASSEGNAZIONE DI ALLOGGI

DI PROPRIETÀ COMUNALE
La Giunta Comunale, con propria Deliberazione n. 34 del
20.08.2007, ha proceduto ad indire un Bando pubblico
per l’assegnazione di alloggi di proprietà comunale, in
Via Don Paolo Barzaghi, 5. A seguito dei lavori della
competente Commissione Consiliare Permanente, l’al-

loggio B) è stato assegnato al Sig. Vacchelli Franco,
mentre l’alloggio C) è stato assegnato al Sig. Syla Zef.
L’alloggio A) non è stato assegnato, in quanto non sono
pervenute domande. Il Sig. Vacchelli ha in seguito rinun-
ciato e la Giunta Comunale ha preso atto di tale decisio-
ne con Deliberazione n. 7 del 11.02.2008. E’ subentrato
nell’assegnazione dell’alloggio B) il Sig. Maino Marcello,
risultato secondo in graduatoria. I nuovi inquilini si sono
già trasferiti nei loro nuovi alloggi.

PUNTO GIOCHI
Continua l’attività del Punto Giochi di Pescate, situato in
via Promessi Sposi, rivolto a tutti i bambini dai 15/18
mesi fino ai 3 anni.
Quest’anno la collaborazione tra CIF Lecco e Comune di
Pescate, si avvale della presenza di due volontarie di
Pescate, ovvero le signore Luigia e Franca.
Per informazioni o iscrizioni rivolgersi al Comune di
Pescate.

ASILI NIDO
A breve verrà pubblicato lo “schema tipo di convenzione”
che potrà essere stipulata con le strutture che gestisco-
no asili nido e che dimostreranno interesse e rispette-
ranno le condizioni minime previste dalla convenzione.
I genitori pescatesi che iscriveranno i loro bimbi presso
queste strutture potranno quindi ottenre, grazie all’inter-
vento del Comune di Pescate, delle facilitazioni sulle
rette di frequenza.

NOTIZIE DAI SERVIZI SOCIALI

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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BIBLIOTECA NEWS
Amici della Biblio, descrivere in queste righe tutto
quello che è stato proposto dalla Biblioteca di
Pescate in questi ultimi mesi è davvero difficile. Da
gli “Aperitivi con l’autore…” siamo infatti approdati
alla nuova iniziativa “Parole e Musica..” che ha visto
ospiti a partire da sabato 26 gennaio,  il cantauto-
re friulano Luigi Maieron, sabato 16 febbraio Rena-
to Franchi e l’orchestrina del suonatore Jones
insieme al poeta Dario Bertini,  per un tributo a
Luigi Tenco e Fabrizio De Andrè, e per ultimo,
sabato 29 marzo, Luigi Grechi, fratello del più noto
Francesco De Gregori,  famoso per aver scritto uno
dei brani più celebri cantato proprio da De Grego-
ri, ovvero Il Bandito e il Campione. Sono state tre
serate intense, emozionali sia per i noi volontari
della Biblioteca che per il pubblico, anzi tanto pub-
blico, forse pure troppo visto quanto era gremita di
persone sia la Biblioteca che il circolo ACLI; ma
con l’arrivo della bella stagione potremo finalmen-
te usufruire degli spazi aperti e più spaziosi, come
per esempio i parchi comunali e la
Baita Pescate dove sono già in pro-
grammazione i due importanti appunta-
menti di cui si parla nel riquadro in
fondo pagina.
Tornando alle iniziative non possiamo
dimenticarci l’incontro con Gino Girolo-

moni, uno dei padri dell’agricoltura biologica italia-
na, e l’incontro con lo storico lecchese Aloisio Bon-
fanti, per una e vera propria lezione di storia riguar-
dante la nascita della Città di Lecco e del suo ter-
ritorio.
Infine, a coronamento dei vari corsi di cucina,
abbiamo organizzato la prima gita sociale della
Biblioteca a carattere culturale e ovviamente
gastronomico, che ha visto la partecipazione calo-
rosa e divertita dei volontari della Biblio, degli iscrit-
ti ai corsi e dei simpatizzanti. Quest’anno abbiamo
visitato la città di Brescia e il lago D’Iseo, e stiamo
già valutando la prossima meta per la prossima
gita. Non resta dunque che salutarvi e darvi appun-
tamento alle prossime iniziative e vi ricordiamo che
per rimanere sempre aggiornati potete sempre
iscrivervi alla nostra mailing list, inviando una mail
all’indirizzo biblioteca@comune.pescate.lc.it oppu-
re potete anche far visita al nostro blog all’indirizzo
http://bibliotecadipescate.wordpress.com.

I partecipanti della gita sociale a Brescia.

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

PROSSIMI 
APPUNTAMENTI
In collaborazione con 

l’associazione 
Amici Baita Pescate

VENERDI’ 25 APRILE – ore 16.00: “Parole e
Musica…”. Lo scrittore e musicista lecchese
Gianmaria Massazza presenta il suo libro
“Domani, se sarà bello,andrò a fare una pas-
seggiata sul lungolago!” e in seguito suonerà
con il suo violino alcuni pezzi del periodo
romantico.
DOMENICA 11 MAGGIO – ore 16.00: imperdi-
bile concerto del fisarmonicista texano Ponty
Bone accompagnato dall’armonicista  Fabrizio
Poggi e dal chitarrista e cantante Francesco
Garolfi.
Ponty Bone è un personaggio davvero leggen-
dario nella musica tradizionale americana. Ha
calcato i palcoscenici a fianco di musicisti del
calibro di Bob Dylan, Tom Petty, Jackson Brow-
ne fino anche ai mitici The Clash. Farà tappa
dunque anche in Baita Pescate, in occasione
del suo tour europeo e ricordiamo che, come
scrive il Santa Monica Mirror (il giornale più ven-
duto nella zona di Los Angeles), un concerto di
Ponty Bone è tra le cose più emozionanti che vi
possano capitare nella vostra vita!
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GIORNATA DEL VERDE
PULITO

La mattinata del 19 aprile è stata
anche dedicata ai lavori di pulizia del
Parco la Fornace ad opera del gruppo
Protezione Civile e di numerosi volon-
tari delle associazioni pescatesi, in
occasione della giornata del Verde
Pulito.

UN ALBERO PER OGNI NATO

Colbacchini Davide, Pini Francesca, Bolis Lucrezia, Anghileri Veronica, Sandionigi Giacomo, Mannai
Rachid, Brusadelli Marco, Bulku Ines, Morrone Rita, Riganti Marco, Famà Alessia, Morari David, Pala
Christian, Piccolo Luca, Dionè Sellè, Frigerio Riccardo, Coulibaly Mariam Giacinta, Pascali Andrea,
Castelli Giuseppe, Iannaccone Sara, Kristic Kristian, Robbiani Gloria, Abdallah Idriss, Carta Samir, Loca-
telli Giacomo, Turati Andrea, Aondio Giulia, Gasi Anita.

Si è tenuta sabato 19 aprile,
presso il Parco la Punta, l’as-
segnazione di un albero per
ogni bimbo nato nel 2007.
Quest’anno sono stati piantu-
mati ben 28 nuovi alberi di
ulivo, a ridosso della nuova
pista ciclabile, in fase di ulti-
mazione. Ecco dunque i nomi
“assegnati” ad ogni nuovo
albero. La cerimonia di con-
segna degli ulivi è stata fatta
alla presenza del Sindaco,
Assessori e Consiglieri
Comunali

ELENCO NATI DAL 05/09/2007 AL 25/03/2008
Dione Selle 11/09/2007
Castelli Giuseppe 17/09/2007
Coulibaly Mariam Giacinta 28/09/2007
Frigerio Riccardo 03/10/2007
Pascali Andrea 05/10/2007
Robbiani Gloria 08/11/2007
Abdallah Idriss 09/11/2007
Kristic Kristian 09/11/2007
Annaccone Sara 09/11/2007
Carta Samir 11/11/2007
Turati Andrea 22/11/2007
Locatelli Giacomo 26/11/2007
Aondio Giulia 18/12/2007
Gasi Anita 20/12/2007
Bonacina Mara 04/01/2008
Elia Matilde 07/01/2008
Martini Giovanni 16/01/2008

Maviglia Bruno 16/01/2008
Beri Chiara 26/01/2008
Sow Babayel 04/02/2008
Mapelli Aurora 07/02/2008
Pinetti Davide 29/02/2008
Ciotta Beatrice 06/03/2008
Ciotta Gabriele 06/03/2008
Ciotta Eleonora 06/03/2008
Portaluppi Matteo 07/03/2008

ELENCO MORTI DAL 05/09/2007 AL 25/03/2008

Marchetti Ulderico 03/03/2008
Conti Gabriele Angelo 06/10/2007
Molteni Pietro 02/02/2008
De Caro Anna Maria 22/11/2007
Massa Mario 15/11/2007
Aondio Gian Michele 15/03/2008

LA POPOLAZIONE PESCATESE AL 29/02/2008 E’ DI 2156 PERSONE
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In un paesino del Monferrato, a nord di Asti
vive Giovanni, 62 anni, pensionato. Una vita
passata in fabbrica, un appartamento in affit-
to nel centro storico a 400 euro al mese con
una stufa a kerosene nel soggiorno e una
pensione di 680 euro.
Non si e’ mai sposato Giovanni, ha vissuto
quasi tutti gli anni della sua vita con la sua
mamma, accudendola e restandole accanto
fino alla fine.
Fino alla fine, facendo tutto da solo, senza
chiedere niente a nessuno com’e’ tradizione
di questi paesini pieni di gente onesta e
orgogliosa, che piuttosto che chiedere aiuto
al comune mangia pane e cipolla.
Fino alla fine, quando un giorno Dio decise
che non era giusto che quella donna soffris-
se cosi’ tanto e la prese con se.
E Giovanni si ritrovo’ solo, con la casa vuota
e il cassetto pieno di medicine.
Le mamme per i figli dovrebbero vivere sem-
pre, perche’ ogni volta che muore una
mamma muore qualcosa di loro, di noi….
E non passa giorno che Giovanni non vada
al cimitero a lucidare quella foto che e’ anche
li nella sua stanza, con una lucina sempre
accesa, e che non porti i fiori, quelli di campo
o del giardino, che non costano nulla e
hanno il profumo della terra e delle cose
semplici.
E se la vita va avanti, deve andare avanti,
Giovanni si accorge man mano che passa il

tempo, che senza la pensione della mamma
non riesce piu’ a tirare avanti.
Si accorge che 280 euro al mese per vivere,
tolti i 400 per l’affitto sono neanche 10 euro
al giorno e che non basta disdire l’abbona-
mento a Famiglia Cristiana per vivere deco-
rosamente.
Poi un giorno viene a sapere di un bando di
assegnazione alloggi da parte del suo comu-
ne per un’appartamento di due locali e servi-
zi al canone agevolato di circa 100 euro al
mese, riscaldamento compreso.
Non vuole far domanda, non e’ neanche
capace, non sa neppure cosa sia il reddito
ISEE e poi la mamma se sapesse che vuole
entrare nelle case del comune cosa direbbe?
Ma i suoi vicini di casa lo spingono:” Provaci,
se non danno la casa a te a chi la devono
dare? Abiti qui da sempre, hai sempre lavo-
rato onestamente, sei un pensionato, sei
bisognoso, sei solo…”
Gli danno una mano per le pratiche burocra-
tiche, presenta la domanda, e’ felice di tutta
quella premura disinteressata.
E poi la casa del comune e’ bella, ed e’
anche piu’ vicina al cimitero.
Lo ritrovo durante un mio weekend nel Mon-
ferrato, gli porto un presente per il Natale, mi
invita a salire in casa.
Mi dice che e’ passato il tecnico comunale
per verificare il suo appartamento, mi indica
il gatto grigio dicendo: Chissa’ se me lo faran-

no tenere nella nuova casa….E io che mi
chiedo: Chissa’ se il tecnico avra’ notato che
la stufa non e’ accesa e che mancano delle
lampadine.
Si scioglie la neve nel Monferrato, qualche
colpo di zappa al piccolo orto. Non parla,
forse qualche bisbiglio sotto la barba incol-
ta.”Non dovevamo neanche presentarla
quella domanda, tanto si sapeva gia’ come
andava a finire”esclama una vicina.
E rivolgendosi a me:” di sicuro da voi certe
cose non sarebbero successe, la gente del
posto da voi e’ piu’ tutelata”.
E’ molto bello il Monferrato di primavera, i
campi arati con tanti colori, ma Pescate e’
ancora piu’ bello col suo lago, le luci dell’altra
sponda di sera e la sua montagna.
Chissa’ come stara’ Giovanni adesso, chissa’
come fara’ Giovanni adesso. Ma per le per-
sone buone c’e’ sempre una seconda possi-
bilita’, c’e’ sempre una mamma in cielo auto-
rizzata a stargli accanto.Mi piace pensare
che sia cosi’.
E mi tornano in mente le parole di quella vici-
na: Se Giovanni fosse stato di Pescate, non
sarebbe rimasto in quelle condizioni in una
gelida casetta del centro storico.
Anche se dal nostro centro storico si apre un
panorama unico: il lago e le luci dell’altra
sponda, molto piu’ belle dei campi arati del
Monferrato.

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 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 ubicata sotto gli svin-
coli del ponte Manzoni (accesso da Via Alzaia)
è riservata ai residenti di Pescate, sarà sorve-
gliata negli orari indicati. Coloro che lasceran-
no i rifiuti al di fuori degli appositi spazi previ-
sti verranno multati a termini di Legge.

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

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

PATRONATO SINDACALE INAS-CISL

Tutti i mercoledì del mese
dalle 9.15 alle 10.15
c/o Biblioteca Com.le

PATRONATO SINDACALE
INCA-CGIL
Al 1° e 3° Martedì del mese
dalle 10.00 alle 11.30
c/o Biblioteca Com.le

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

AMBULATORI MEDICI
Crimella dott. Mario
Lunedì-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

DDEELLIIBBEERREE  DDII  GGIIUUNNTTAA  EE  DDII  CCOONNSSIIGGLLIIOO  CCOOMMUUNNAALLEE
DDEELLIIBBEERREE  DDII  CCOONNSSIIGGLLIIOO  22000077

25/09/2007
- Approvazione piano per il diritto allo studio -
Anno scolastico 2007/2008
- Esercizio finanziario 2007. Verifica degli equili-
bri di bilancio ai sensi dell'art. 193 del T.U.E.L.
D.LGS. N. 267 DEL 18-08-2000
- Variazioni al bilancio di previsione esercizio
2007
- Determinazioni in merito al decentramento
delle funzioni catastali ai sensi del DPCM
14/06/2007.
- Risposta all'interpellanza presentata dai consi-
glieri De Capitani, Borghetti, Rocca e Valsecchi
ad oggetto: "Parcheggio di Via San Francesco"
- Risposta all'interpellanza presentata dai consi-
glieri De Capitani, Borghetti, Rocca e Valsecchi
ad oggetto: "Sottopassaggio ciclabile centropae-
se"
- Risposta all'interpellanza presentata dai consi-
glieri De Capitani, Borghetti, Rocca e Valsecchi
ad oggetto: "Piazzetta alle torrette in ricordo
delle vittime del lago "
13/11/2007

- Approvazione di progetto di fusione mediante
costituzione di nuova società partecipate Acel
S.p.a. e Ciab S.p.a. e le Società Rio Torto reti
S.p.a., Rio Torto servizi S.p.a., Ecosystem reti
S.p.a., Ecosystem S.p.a.
- Assestamento bilancio di previsione esercizio
finanziario 2007 con parziale applicazione dell'a-
vanzo d' amministrazione 2006.
- Approvazione definitiva piano di recupero
Buzzi Ildefonza
- Risposta all'interpellanza presentata dai consi-
glieri De Capitani, Borghetti, Rocca e Valsecchi
ad oggetto: "Situazione di disagio in Via San
Francesco"
- Risposta all'interpellanza presentata dai consi-
glieri De Capitani, Borghetti, Rocca e Valsecchi
ad oggetto: "Partecipazione del comune al Parco
Adda Nord: Valutazione proposta di recesso"
10/12/2007
- Ordine del giorno per lo stralcio dell'articolo 25
del disegno di legge finanziaria 2008 approvato
dal senato ad oggetto: "Comunita' montane:
razionalizzazione e contenimento dei costi"
- Integrazione al titolo III del regolamento locale

d'igiene tipo
- Modifica al regolamento comunale per l'asse-
gnazione di alloggi di proprieta' comunale
- Risposta all'interpellanza presentata dai consi-
glieri De Capitani, Borghetti, Rocca e Valsecchi
ad oggetto: "Situazione viabilistica in localita'
Torrette Inferiori "
- Risposta all'interpellanza presentata dai consi-
glieri De Capitani, Borghetti, Rocca e Valsecchi
ad oggetto: "Individuazione spazio di sosta e fer-
mata fronte scuola elementare per autobus "
- Risposta all'interpellanza presentata dai consi-
glieri De Capitani, Borghetti, Rocca e Valsecchi
ad oggetto: "Messa in sicurezza del versante a
monte dell'abitato in localita' pescalina: provvedi-
menti conseguenti "

DDEELLIIBBEERREE  DDII  CCOONNSSIIGGLLIIOO  22000088
28/02/2008
- Comunicazione prelevamento dal fondo di
riserva
- I.C.I.: Determinazione aliquote e detrazioni per
l'anno 2008 
- Approvazione piano finanziario tariffa rifiuti per
l'anno 2008 
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RENZO NEGRIs.n.c

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

Concessionario per Lecco e Provincia

- Presentazione del bilancio di previsione eserci-
zio finanziario 2008, relazione previsionale e pro-
grammatica e bilancio pluriennale 2008

DDEELLIIBBEERREE  DDII  GGIIUUNNTTAA
10/09/2007
- Adesione al progetto della Provincia di Lecco in
merito all'aggiornamento della cartografia e data
base topografici comunali
24/09/2007
- Adozione programma triennale lavori pubblici
periodo 2008-2010 ed elenco annuale dei lavori
da realizzare nell'anno 2008.
- Adesione ad iniziativa TELETHON.
03/10/2007
- Parere per richiesta area demaniale sigla
Pescate/31 CNS per posa statua vittime del lago
22/10/2007
- Conferimento incarico all'ufficio tecnico comu-
nale per la progettazione definitiva dei lavori di
realizzazione di un tratto di percorso ciclo pedo-
nale in Comune di Pescate - tratto dal Parco "La
Punta" al parco "Le Torrette"
- Concessione contributo all'associazione "Fabio
Sassi" Onlus
29/10/2007
- Lavori di realizzazione di un tratto di percorso
ciclopedonale in comune di Pescate - Tratto dal
Parco "La Punta" al parco "Le Torrette"
05/11/2007
- Approvazione progetto "Pescate Sicuro 2007"
- Contributo alla parrocchia del Divin Salvatore e
S.Teresa di Gesù bambino di Pescate ex art. 4
L.R. 09/09/1992
05/12/2007
- Erogazione contributi per l'acquisto dei libri di
testo per la scuola secondaria di primo grado di
pescate - anno scolastico 2007/2008

- Erogazione contributi alle associazioni varie
aventi sede in Pescate - anno 2007
- Approvazione graduatoria per assegnazione
alloggi di proprieta' comunale in Via Don Paolo
Barzaghi 5.
10/12/2007
- Conferimento incarico all'ufficio tecnico comu-
nale per la progettazione preliminare, definitiva,
esecutiva, direzione lavori e piano della sicurez-
za dei lavori di realizzazione parcheggio in via
giovanni XXIII° - Via San Francesco d'Assisi
- Quantificazione somme non soggette ad ese-
cuzione forzata primo semestre 2008
17/12/2007
- Servizio imposta comunale pubblicita' e diritto
pubbliche affissioni: proroga contratto con la
Duoma G.P.A. S.r.l., ai sensi dell'Art. 3, comma
25, del D.L. N. 203/2005 convertito in legge N.
248/2005
- Integrazione delibera G.C. N. 35 del 10/09/2007
"Adesione al progetto della provincia di Lecco in
merito all'aggiornamento della cartografia e data
base topografici comunali"
21/12/2007
- Riorganizzazione spazi pubblici destinati ad
ambulatori medici ed a sede associazioni
28/12/2007
- Prelevamento dal fondo di riserva
- Autorizzazione al Geom. Colombo Cristiano a
svolgere l'attività di responsabile del servizio tec-
nico e dello sportello unico attivita' produttive
presso la comunita' montana del lario orientale.
- Iniziative commemorative del Cav. Nava Mauro
Luigi

DDEELLIIBBEERREE  DDII  GGIIUUNNTTAA  22000088
09/01/2008

- Richiesta di anticipazione di cassa alla Banca
Popolare di Sondrio - Tesoreria Comunale
- Adeguamento degli oneri di urbanizzazione ai
fini del contributo di concessione previsto ai
sensi dell'art. 3 della legge n. 10 del 27 gennaio
1977 e dell'articolo 44, comma 1, della legge
regionale n. 12 dell'11 marzo 2005
- Adeguamento del costo di costruzione per l'e-
dilizia residenziale ai fini del contributo di con-
cessione - anno 2008
- Approvazione progetto "Pescate Sicuro 2008"
- Indizione bando pubblico per l'assegnazione di
n. 1 alloggio di proprietà comunale in via Paolo
Barzaghi n. 5
11/02/2008
- Presa d'atto rinuncia dell'assegnazione dell'al-
loggio di proprietà comunale in Via Don Paolo
Barzaghi da parte del Sig. Vacchelli Franco.
Dichiarazione di decadenza dell'assegnazione
25/02/2008
- Determinazione tariffe fognatura e depurazione
- anno 2008
- Determinazione tariffe ed aliquote - anno 2008
- Approvazione schema di bilancio di previsione
2008, relazione previsionale e programmatica e
bilancio pluriennale 2008/2010
- Modifica convenzione relativa 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
10/03/2008
- Approvazione protocollo d'intesa tra il comune
di Olginate ed il Comune di Pescate per l'asse-
gnazione di personale utilizzato a tempo par-
ziale.



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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