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Rubrica per il Cittadino:
Confidando che il nostro impegno trovi
apprezzamento ed interesse tra i Lettori, Vi
comunichiamo, che è riservato uno spazio
nel presente Periodico, alle Vostre lettere,
con successive risposte. Verranno poi pubblicate solo le lettere di interesse comune.
Quindi scrivete al seguente indirizzo:
“Pescate IL NOSTRO COMUNE”
c/o il Municipio di Pescate
Via Giovanni XXIII,
23855 - Pescate (LC)
Stampa: RIGA di Annone

SITO WEB
E POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA
Ricordiamo gli indirizzi del sito
in Internet del Comune di Pescate
e l’indirizzo di Posta Elettronica:
Sito: www.comune.Pescate.lc.it
Posta: info@comune.Pescate.lc.it
Pec: comunediPescate@pec.comune.Pescate.lc.it

Una riflessione di fine anno, solo uno spunto quando affiora il tempo
dei bilanci che non riguardano solo le amministrazioni comunali ma
tutti noi cittadini del mondo, non solo di Pescate.
Un anno che se ne va, che porta via un carico di certezze e lascia
spazio ad un anno di speranze.
E ogni Natale con le sue tante feste che arriva, porta la gioia nel cuore
di un bambino e il caldo di un focolare che scalda di più del panettone
e financo del cappone.
E l’albero di Natale nel giardino o nelle case con le ghirlande, anche
senza luci, brilla più dello schermo della televisione, e vorresti averlo
cosi’ sempre con quell’atmosfera di neve e di palle colorate.
E ci si ferma un pò tutti a pensare, nel clima che abbassa le temperature
e le tensioni, che la sofferenza non si ferma davanti a niente, va avanti
anche nel frangente e che un dono, una parola o un sorriso assumono, nel
momento, significati che vanno al di là del gesto.
E il pensiero vola più che in ogni altro tempo a chi è solo, senza casa,
senza lavoro, senza più niente, lontano, o in un letto d’ospedale; Ma a
volte gira anche intorno al tavolo imbandito se cè li all’inizio o in fondo
un posto che rimane vuoto, che sembra sempre sia appena partito.
E allora ci si chiede qual’è il senso del galoppo sfrenato di un anno
intero passato a correr nell’arena e qual’è la visione della vita terrena
che passa invece piano piano, come il treno alla stazione o meglio
come l’Adda quando non è stagione, ma che poi alla fine giù in fondo
arriva inesorabilmente.
E non si riesce a coglierne l’essenza, ma nelle feste di Natale
con l’anno nuovo
davanti si rinnova la
speranza.
Mentre
l’unica
certezza che traspare
è che il sole quando
sorge illumina tutti i
Cantoni e non c’è un
lembo di terra che
non veda mai luce
e quindi non c’è un
lembo di terra in cui
di Gastone Pejrano (collezione privata)
non possa esserci
pace e di questo non sempre ci accorgiamo….
Poi arriva il Natale con le sue tante feste a ricordare chi ci dev’essere
al centro del galoppo sfrenato, che a volte anche se arrivi ultimo e
senza fiato sei contento lo stesso.
Perchè esiste sempre un domani anche se la vita èadesso.
Tanti Auguri.

Il Vostro Sindaco
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MANUTENZIONE
ALLA SCUOLA ELEMENTARE
Gli studenti tornati a scuola a settembre hanno trovato ad attenderli ambienti piu’ accoglienti, grazie al
lavoro congiunto di amministratori comunali, alpini
e volontari.
Per ciò che concerne la scuola elementare sono state
sistemate tutte le zone esterne; Quelle poste all’ingresso della scuola hanno visto la posa di nuovi
corrimani, la sistemazione delle scale di accesso e

la riverniciatura dei muri. Quelle poste sul retro la
completa sistemazione dei due cortili con la riqualificazione della pavimentazione, la sigillatura di
tutte le crepe nelle murature con il rifacimento di
parte dell’intonaco e la tinteggiatura delle murature
e parapetti. Sono state tinteggiate anche le facciate
esterne della scuola.

Prima

Dopo

MANUTENZIONE
ALLA SCUOLA MEDIA

Anche la scuola media ha potuto contare sull’aiuto
di volontari per la tinteggiatura delle aule, dei corridoi e dei suppellettili.
Nel caso con volontari di eccezione: la giunta comunale con la presenza del Vicesindaco Marcello Giro

e degli assessori Renato Rocca ed Elio Valsecchi, il
consigliere comunale Fausto Borghetti, ben supportati dai sig.ri Gioacchino Rutigliano e Paolo Tacchetto.
Nelle foto Merateonline i protagonisti dell’iniziativa.
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Nuovo mercato comunale
Dal giorno 22 novembre il mercato ambulante comunale si è trasferito nella nuova piazza del Centro Paese.
Un sito molto piu’ comodo, centrale e ben servito da
parcheggi ma soprattutto con una visibilità eccellente
dovuta alla strada provinciale che scorre frontalmente
e dalla vicinanza di servizi come la posta, la banca, la
chiesa parrocchiale, l’asilo e la farmacia.
Al mercato è stata riservata l’intera fila a posteggio
fronteggiante l’area verde superiore ove possono stazionare fino a quattro banchi espositivi che possono
essere raggiunti anche da via Giovanni XXIII passando sulla nuova rampa appositamente approntata.
E infatti fin da subito nella nuova sede si sono iniziati
a vedere nuovi ambulanti, i cosidetti “spuntisti” che prima di decidere se occupare stabilmente l’area testano
la stessa dal lato commerciale al prezzo di 15 euro per ogni martedì di occupazione.
Il martedì precedente alla chiusura del presente notiziario l’area del mercato era satura per la presenza di quattro ambulanti, due i soliti di frutta- verdura e alimentari, e altri due spuntisti, a testimoniare la felice scelta del
trasferimento in quella sede.

NUMERI UTILI
CARABINIERI - pronto intervento.................................................................................................................... 112
POLIZIA - soccorso pubblico di emergenza.................................................................................................. 113
POLIZIA MUNICIPALE........................................................................................................................320 4147930
VIGILI DEL FUOCO............................................................................................................................................115
ENEL GUASTI ......................................................................................................................................800 900 800
GUARDIA DI FINANZA......................................................................................................................................117
SOCCORSO PUBBLICO DI EMERGENZA.......................................................................................................118

POPOLAZIONE AL 07/12/2011 - 2200
ELENCO NATI DAL 16/06/2011 AL 07/12/2011
ELENCO NATI DAL 16/06/2011 AL 07/12/2011
Dell’Oro Giulia
El Azzouzi Fatima
Ramaj Mattia
Siracusano Eleonora
Petani Mery
D’Apuzzo Valentina
El Mahdaouy Soufiane
Tiozzo Brasiola Alessia
Andreja Samuel

22/06/2011
26/06/2011
06/07/2011
23/07/2011
25/07/2011
22/08/2011
14/09/2011
21/09/2011
25/09/2011

Pronesti Rebecca
Paroli Nicole
Dieng Ndiaya
Liberato Federico

19/10/2011
01/11/2011
25/11/2011
29/11/2011

ELENCO DECEDUTI DAL 16/06/2011 AL 07/12/2011
Riva Luigia
Ratti Antonietta
Cristiano Giuseppina
Tei Giovanni

08/07/2011
06/08/2011
18/08/2011
22/10/2011
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SPAZIO AL SINDACO
Vediamo chi molla per primo.
Sette mesi da sindaco, in cui ho dato tutto quello che potevo
dare, come sempre faccio con le cose che mi appassionano.
Con due consiglieri ed un assessore in meno rispetto alla precedente amministrazione comunale per via della nuova legge, ho
dovuto tenermi l’assessorato all’urbanistica, ai lavori pubblici ed
al bilancio, che sono si quelli più rappresentativi, ma anche quelli
che solitamente danno piu’ lavoro e necessitano di impegno
continuo.
Non è ancora il Comune che voglio io e che vogliono i miei collaboratori, perchè i cambiamenti necessitano di tempo, di pazienza
e di costanza, però crediamo di essere sulla buona strada.
Non scrivo in queste righe l’elenco delle cose fatte e di quelle che
faremo, le prime le avete viste e le seconde verranno col tempo
e sono scritte nel nostro programma.
In questo spazio voglio dire altro, qualcosa di piu’ personale,
perchè un sindaco è prima di tutto un cittadino.
Ho un difetto che è quello di pretendere molto dai miei colleghi
amministratori e dai dipendenti comunali. Dai primi perchè se
hanno creduto in un progetto e su quel progetto hanno avuto fiducia, poi lo devono realizzare. Dai secondi perchè un dipendente
comunale non ha un datore di lavoro, ma nel caso ha 2200 datori
di lavoro e l’impegno deve sempre essere massimo.
Il mio carattere introverso non mi consente sempre di dar soddisfazioni al merito, ma nell’occasione desidero ringraziare tutti i
protagonisti pubblicamente.
Innanzitutto i dipendenti comunali e soprattutto gli operatori che
passano le giornate sulle strade, perchè quest’ultimi, in questi
mesi hanno recepito e prodotto esattamente quello che ho chiesto loro fin dal mio insediamento.
Onestamente non pensavo ci riuscissero, forse perchè non li
conoscevo bene. Ma conoscevo invece com’era tenuto il paese,
le ciclopiste, le strade e marciapiedi, i parchi, quando ero all’opposizione. Tenuti in un modo che non dico fosse sbagliato perché
uno può vedere ordine e pulizia in un luogo dove l’altro invece
vede disordine e sporcizia, non siamo tutti uguali, ma non era il
modo che intendevo e intendo io.
Non è facile cambiare il modo di lavorare e le abitudini in cosi’
poco tempo se non si è persone intelligenti e di carattere: “Io e te
siamo cresciuti insieme in questo paese. Non mi importa come e
da chi hai ricevuto ordini fino a ieri. Però da adesso ci sono io e
tiri fuori tutto quello che hai dentro per Pescate come faccio io, e
vediamo chi dei due molla per primo.”

Poi un ringraziamento sincero va miei collaboratori consiglieri
comunali con il capogruppo Roberto Redaelli, Fausto Borghetti e
Marco Molteni, a cui ho affidato dei compiti precisi e delle incombenze che hanno onorato e onorano fino in fondo.
E i miei tre assessori, Il vicesindaco Marcello Giro, Renato Rocca
e Elio Valsecchi, con gli ultimi due che hanno diviso con me e
Fausto gli anni dell’opposizione.
Credo che questi miei collaboratori capiranno se ne ringrazio uno
in modo particolare: il mio Vicesindaco.
Noi a maggio abbiamo ereditato una scuola media senza la classe prima, senza futuro, senza nome, senza agganci col territorio.
Una situazione che è trapelata nella sua gravità solo dopo la
chiusura delle iscrizioni, senza nessun tentativo di correzione
prima, senza che nemmeno il consiglio comunale fosse messo
nella condizione di conoscere gli aspetti della vicenda.
Da allora Marcello si è preso sulle spalle la nostra scuola, è
riuscito a preparare in tempi record un progetto condiviso con gli
insegnanti e il dirigente scolastico trovando risorse, professori,
volontari, illustrandolo in quattro assemblee pubbliche, chiedendo la collaborazione dei comuni limitrofi, parlando personalmente
con quasi ogni genitore, convincendo anche quelli che già pensavano di iscrivere i figli a Lecco e andando di persona a ridipingere
le scuole medie come a dire: Noi crediamo per primi alle nostre
scuole e faremo di tutto per mantenerle vive, ma ci dovete credere anche voi cari Pescatesi perchè la scuola è nostra e i nostri
figli abitano e crescono a Pescate, non a Lecco.
Un progetto dal titolo:” Una scuola tante attività” che troverete
condensato anche su questo notiziario, e che rappresenta un
percorso innovativo e importante.
La nostra scuola media si chiamerà Papa Giovanni XXIII e nel
prossimo settembre al primo suono della campanella di ingresso
si noterà già la differenza, sia in termini di progetto didattico ma
anche in termini ambientali e di cura dell’immobile.
Il termine delle iscrizioni alle scuole elementari e medie scade a
fine gennaio 2012 e io con tutta l’amministrazione comunale su
questa vicenda stiamo dando tutto perchè per Pescate tiriamo
fuori tutto quello che abbiamo. Ora tocca a Voi genitori Pescatesi
dare alle nostre scuole di Pescate quello che avete.
E vediamo chi dei due molla per primo.

Dante De Capitani
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SPAZIO ALLA MAGGIORANZA
Carissimi Pescatesi
Vorrei fare il punto con Voi su questi primi 7 mesi di amministrazione della nostra lista, con una cronistoria di quanto accaduto al fine di rendere tutti edotti sul nostro operato.
Abbiamo aperto gli uffici comunali al sabato (come promesso)
rilevando da subito una buona affluenza, realizzato il regolamento contro le sale giochi, la convenzione con la polizia locale
di Malgrate, regolamentato il parcheggio in località Torrette;
acquistato due biciclette per la polizia locale al fine di vigilare
maggiormente sulla pista ciclabile instaurando nei mesi di
Luglio e Agosto pattugliamenti serali e notturni. Abbiamo reso
“off limits” l’ultimo tratto di via S. Francesco perché tutti i cittadini sono uguali e non ci devono essere privilegi di accesso e
di parcheggio (erano anni che veniva segnalato che parcheggiare in tale zona rendeva pericoloso e difficoltoso il passaggio
dello scuola bus). Abbiamo realizzato le due aiuole in località
Torrette con il nome della frazione (a costo zero grazie al contributo di uno sponsor che vuole restare anonimo). Abbiamo
ridipinto le scuole secondarie grazie all’impegno di volontari ed
amministratori; invitato i cittadini confinanti con la pista ciclabile
a collaborare per rendere più bello e fiorito il lungolago. Come
promesso, il nostro obiettivo è avere una Pescate più pulita e
fiorita, le differenze sono sotto i Vostri occhi ed in molti di Voi ci
hanno fatto i complimenti per questo.
Abbiamo realizzato la pulizia dei tombini (per fortuna, viste le
intemperie che poi hanno colpito anche il nostro paese). Come
promesso in campagna elettorale abbiamo dato maggior informazione ai cittadini con l’ausilio di strumenti innovativi per coinvolgere anche i più giovani: siamo presenti su facebook con il
nominativo di “Pescate per le Libertà” ed abbiamo aggiornato
il sito internet comunale con l’inserimento della rubrica “Giornalmente col Sindaco” dove troverete tutti gli aggiornamenti
sul nostro operato. Grazie all’aiuto degli Alpini abbiamo ritinteggiato le facciate della scuola elementare, sistemato muretti,
la pavimentazione del cortile, le scale, ecc. Grazie ai volontari
abbiamo potuto risparmiare un tesoretto da investire in iniziative per la nostra scuola.
I volontari hanno anche ritinteggiato le varie ringhiere comunali
ed abbiamo provveduto a ridipingere di color azzurro le strisce
pedonali; abbiamo poi fatto vari interventi sulla segnaletica
orizzontale e dato riscontro alle Vostro segnalazioni. Abbiamo realizzato il parcheggio in centro paese e smantellato i
giochi nel parco sovrastante perché pericolosi e non più a
norma da tempo. Abbiamo realizzato vari interventi di pulizia
ivi compreso l’intervento alla Pescalina dopo il nubrifragio. È
stato aggiornato il regolamento di polizia urbana vecchio di 40
anni, di polizia mortuaria (grazie anche a vostre segnalazioni
e richieste) e modificato gli orari di apertura e chiusura del
cimitero; è stato redatto il piano di diritto allo studio, modificato
il regolamento delle sale civiche ed anche quello degli alloggi
comunali. Abbiamo realizzato la giornata dell’ipertensione alteriosa e fatto un accordo con il Centro per l’impiego di Lecco
inserendo tre lavoratrici in comune a costo zero. Grazie ad
un intervento in località Torrette abbiamo ricavato altri 10
parcheggi, inoltre abbiamo realizzato un accordo con il Centro
Dolci (visto il problema viabilità che interessa tutti i residenti nei

periodi festivi) affittando l’area del falò di S. Giuseppe dal 01.11
u.s. al 15.01 p.v. per 3.500,00 € (altro che le 300,00 € al mese
che il Comune incassava affittando tale zona per i gonfiabili).
A seguito delle Vostre segnalazioni, per le auto che di notte
sfrecciano ad alte velocità sulla nostro provinciale, abbiamo realizzato campagne affittando l’autovelox. Siamo usciti
dall’ANCI (Associazione Nazionale Comuni d’Italia) e faremo
lo stesso con tutte quelle associazioni che sono solo un costo
per il nostro Comune non portando alcun beneficio (visti i
famosi tagli bisogna prestare particolare attenzione sui costi e
gestire i nostri conti con l’attenzione del buon padre di famiglia).
Abbiamo realizzato incontri con i genitori dei bambini delle
future scuole elementari e medie per dare chiarezza sul tema
scuola. Abbiamo traslocato il mercato nel parcheggio in centro
paese realizzando un servizio migliore per la comunità e facendo contenti anche i commercianti che ora hanno più visibilità
(l’obiettivo è l’incremento delle bancarelle per fornire a noi tutti
un servizio più esaustivo e completo) inoltre è stata sistemata
la rampa che da tale parcheggio porta alla zona verde sovrastante. Il fiore all’occhiello è l’aiuola ufficiale del nostro comune
che prevede un bando di sponsorizzazione.
Sui giornali avrete letto la segnalazione della minoranza, evito
di replicare perché ognuno di noi è intelligente e può commentarla da solo. In molti ci hanno fatto i complimenti perché
il paese, rispetto a prima, è nettamente più pulito; qualche
foglia e due ciuffetti d’erba dopo un temporale, comunicati
prima ai giornali citando una lettera a noi giunta solo dopo
parecchi giorni non è certo un’opposizione costruttiva come
più volte paventato nei Consigli Comunali. Noi tutti, consiglieri
di minoranza e maggioranza, abbiamo il compito di fare del
nostro meglio nell’interesse della comunità portando i risultati
promessi ai nostri elettori. È facile dire che: “certe cose le avevamo pensate anche noi”, però i risultati si fanno con i fatti e
non con le chiacchere.
Vorrei precisarVi che no ci siamo dimenticati degli altri punti
indicati nel nostro programma (quanto sopra citato è solo un
breve riassunto del nostro operato), ma ci sono state altre
priorità da risolvere e che sicuramente hanno occupato maggiormente il nostro interesse. Col tempo (siamo solo agli inizi)
porteremo a termine quanto promesso. Molti di Voi ci hanno
segnalato che in precedenza Vi era proprio una mancanza di
dialogo con la precedente amministrazione, quindi continuate a
segnalarci ogni vostro suggerimento, perché le Vostre segnalazioni ci permettono di svolgere bene il nostro operato e ci fanno
comprendere le Vostre priorità. Grazie a tutti per i complimenti
ricevuti e da Voi elargiti, ci tengo però a sottolineare che vorrei
ringraziare pubblicamente tutti i volontati, perché senza di loro
noi non avremmo potuto realizzare molto di quanto fatto; sono
loro il vero valore aggiunto della nostra comunità!
In vista del prossimo santo Natale, porgo a tutti Voi i migliori
auguri di un buon Natale ed un felice anno nuovo.

Ing. Roberto Redaelli
Capogruppo Consiliare di
“Pescate per le Libertà”
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SPAZIO ALLA MINORANZA
TRASCORSI SEI MESI…
Sono trascorsi oramai sei mesi dall’insediamento della
nuova Amministrazione e dal nostro punto di vista non ci
sembra che questi mesi siano stati caratterizzati da interventi significativi e che abbiano lasciato un segno degno
di nota, se non di ordinaria amministrazione a parte il
completamento di opere pubbliche da noi già preventivate, finanziate e calendarizzate che qualsiasi altra Amministrazione subentrante alla precedente avrebbe fatto,
solo per fare un esempio il parcheggio del Centro Paese.
Registriamo solamente e comunque la propaganda
mediatica di tutti i giorni del paese pulito, fiorito ed ordinato come se prima non lo fosse mai stato.
Vorremmo portare all’attenzione dei nostri concittadini
alcune considerazioni ed osservazioni su un punto che
ci sta particolarmente a cuore, come lo sarà sicuramente
per tutti i Pescatesi: la Scuola.
Nella riunione organizzata il 21 ottobre u.s. dall’Associazione “ParteciPescate” con la presenza del Senatore
Antonio Rusconi e dell’Assessore Marcello Giro e della
signora Elisa Ripamonti in qualità di moderatrice, serata
ben organizzata e positiva negli argomenti trattati sul
futuro delle scuole, ci hanno lasciato perplessi le proposte fatte dall’Assessore ed alcune successive considerazioni del capogruppo di maggioranza.
Una delle perplessità che poniamo in evidenza riguarda
innanzitutto il contributo che ogni famiglia si dovrebbe
sobbarcare per poter far frequentare al proprio figlio il
progetto pensato dall’Amministrazione. Và bene che 100
euro all’anno non sono una cifra esorbitante, però con i
tempi che corrono e se pensiamo che magari una famiglia
ha due figli che frequentano le scuole di Pescate, magari
non proprio tutti riescono a sopportare il costo di questa
iniziativa: si rischierebbe così di discriminare tra chi può e
chi non può, creando una disparità tra gli alunni.
A nostro avviso si dovrebbero cercare tra le pieghe del
bilancio le risorse necessarie per poter permettere a tutti
di partecipare gratuitamente all’iniziativa, dato che questa è anche la scuola dell’obbligo.
Visto che, come già detto, la serata è stata ben organizzata, moderata e partecipata dalla gente, ci ha stupito
lo scritto del capogruppo di maggioranza che ha palesemente criticato il senatore Rusconi e tra le righe la

moderatrice Ripamonti tacciandoli di essere di parte, di
una parte politica ben definita, come se lui non lo fosse.
A proposito di interventi calendarizzati, con l’occasione
del censimento ISTAT si era programmata, già autorizzata dalla Prefettura, la razionalizzazione della toponomastica delle vie del Paese, soprattutto dopo lo sviluppo
importante che lo stesso ha avuto negli ultimi anni. Infatti
risulta difficoltoso soprattutto, ma non solo, per gente
che viene da fuori individuare con facilità la residenza di
un privato o la sede di un’azienda che si trova nelle trasversali di Via Roma, per non parlare, ad esempio, della
Frazione Pescalina. L’Amministrazione attuale ha invece
deciso di sopprimere questa razionalizzazione facendo
credere che i cittadini avrebbero dovuto sobbarcarsi i
costi di queste modifiche quando invece gli stessi erano
quasi, se non tutti, completamente a carico del Comune
ed i disagi momentanei sarebbero stati compensati dai
benefici futuri. In compenso, invece, per poter individuare
con “maggiore esattezza, chiarezza e migliore localizzazione”, l’Amministrazione ha pensato di dividere a
metà il Parco della Fornace denominandone una “Parco
Addio ai Monti”, forse in omaggio all’amore sviscerato
del nostro Sindaco per i Promessi Sposi. Assicuriamo i
cittadini che restiamo impegnati a cercare di realizzare
quanto avevamo già programmato con una Delibera di
Giunta.
Sempre per quanto riguarda la viabilità, ci sembra strumentale nascondere dietro la sicurezza le esigenze di
fare cassa con strumenti come l’Autovelox oppure il
Sindaco che spesso e volentieri si improvvisa “Agente di
Polizia Locale” per sanzionare automobilisti indisciplinati,
soprattutto nei pressi della Farmacia!
Tra le altre cose, tralasciamo ogni commento sulle considerazioni rilasciate dal nostro Sindaco alla stampa locale
relative alla Festa di Halloween.
Tutto queste cose sono . . . Pescate per le libertà!
Buon Natale ed un Felice Anno Nuovo a tutti i cittadini
di Pescate.

Il Gruppo “Insieme per Pescate”
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SCUOLA
L’attuale amministrazione intende impegnarsi a
contribuire allo sviluppo delle scuole di Pescate
,perché ritiene fondamentale per le nuove generazioni: la formazione culturale, civile, scolastica
e professionale. Per avere una società migliore
abbiamo bisogno di una scuola migliore. A tal fine
dobbiamo contare su risorse e competenze da
sviluppare al meglio, pur sapendo che le condizioni del nostro sistema scolastico richiedono scelte
coraggiose soprattutto di rinnovamento
Tutto questo può servire per dire concretamente
che la scuola non deve separarsi dalla società
perché è parte integrante e deve far crescere le
giovani generazioni con la passione per lo studio e
la conoscenza, necessari per la costruzione di un
futuro professionale e familiare, facendo maturare
il senso civico di ognuno.
Per rendere ancora più importante lo spirito di
appartenenza alla scuola secondaria di 1° grado
Pescatese, verranno assegnate delle borse di
studio per tutti gli alunni meritevoli della classe 1°
e 2°.Particolare attenzione verrà rivolta al progetto
“ UNA SCUOLA TANTE ATTIVITA” dove l’amministrazione intende promuovere progetti significativi,
che rispettino l’identità della nostra realtà scolastica, al fine di renderla viva ed attiva nel territorio in
cui essa opera. Nel presente anno scolastico, per

INTEGRARE / ARRICCHIRE i principi fondanti del
Piano dell’Offerta Formativa ed offrire agli alunni
percorsi e strategie differenti, sono stati messi a
punto progetti che si avvalgono di strategie alternative a quelle tradizionali e che si pongono come
finalità il raggiungimento di una formazione completa di ogni singolo alunno.
Nello stesso tempo inviteremo le insegnanti a dare il
loro fondamentale contributo al superamento di tutte
le difficoltà che in questa fase la scuola è chiamata
a fronteggiare, aprendosi al cambiamento.
E infine, una parola alle famiglie. È necessaria una
cooperazione tra la famiglia e la scuola, entrambe
impegnate nella stessa missione educativa e di
esempio morale ed autorevole .
L’amministrazione è consapevole che la politica
per la scuola è parte essenziale della politica per
la famiglia. Uno scuola capace di promuovere tutti
i valori della persona umana rappresenta un’occasione di autentica promozione della grandezza
e della dignità dell’uomo, un terreno di autentica
umanità, un luogo di serenità, in cui i giovani sono
spronati ad apprendere i grandi valori della vita e
a diffondere ovunque le grandi virtù che sono alla
base di una degna convivialità umana, come la
tolleranza, il rispetto della dignità umana, la pace,
e la fraternità.

AMBIENTE
Per quanto riguarda l’ambiente mi permetto di
sottolineare che la sfida ecologica parte dal basso
e i veri protagonisti sono i cittadini che sin da piccoli adottano azioni quotidiane dirette al risparmio
energetico, alla raccolta differenziata e ispirate
ad una maggior rispetto per l’ambiente. Per far
si che questo messaggio raggiunga un maggior
numero di cittadini l’amministrazione comunale
ritiene importante coinvolgere i bambini delle
nostre scuole, con lo scopo di renderli promotori
del cambiamento della nostra società verso un
futuro sostenibile e favorire il proprio sviluppo
come cittadini consapevoli di essere parte di una
comunità. Per il prossimo anno si promuoverà una
campagna per la differenziazione dei rifiuti, sensibilizzando la popolazione sul contenuto di ogni
sacco, incentivando la raccolta presso il “ Centro
di raccolta “ e la raccolta della carta bimensile.
Sosterremo la raccolta dell’umido incentivando la
distribuzione gratuita a tutte le famiglie di nuovi
contenitori areati che riducono il peso del rifiuto
facendo evaporare maggiormente l’acqua. Sono

al vaglio, per i prossimi anni, alcune importanti
strategie :
• Distributore automatico di detersivi alla spina
• Programmi di edilizia popolare eco-sostenibile.
• Creare un circuito di recupero di materiale
destinato al centro di raccolta ma che potrebbe
essere ancora riutilizzato da famiglie bisognose
( mobili, letti, biciclette, giocattoli, passeggini,
oggetti per l’infanzia, etcc. ).
• Sensibilizzare i possessori di immobili con tetti
in amianto ad una possibile conversione con
tetti fotovoltaici.
Porremo maggiore attenzione sulla presenza di
sacchi non conformi e controlleremo che quanto
previsto sull’articolo 26 del nuovo Regolamento di
Polizia Urbana venga rispettato, arrivando anche
a sanzionare i soggetti più recidivi.
Differenziare in modo corretto e responsabile permette di ottenere vantaggi sia dal punto di vista
ambientale che economico.
Il Vicesindaco
Marcello Giro
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CECILIA, SUA MADRE,
E TUTTE LE MADRI DEL CIMITERO
Siamo intorno al 1631,
la peste ha falcidiato gran parte degli
abitanti della città
di Milano e anche
il lecchese non è
stato risparmiato.
Cecilia avrà otto,
dieci anni al massimo, la peste ormai
ha minato il suo corpo. La
mamma e la sorellina piu’ piccola
vegliano su di Lei con la grave malattia che ha preso
anche loro.
Chissà cosa passa nella mente di una madre sola,
con due bimbi che stanno morendo e pure lei malata che vede le sue forze calare piano piano, e che
questo stato la preoccupa solo perchè cosi’ non
può badare a loro.
Vedere i propri figli morire e non poter far nulla
penso che sia la cosa piu’ atroce che possa capitare ad una madre e a un padre, e l’autore di questo
romanzo non entra nell’intimità della tragedia, la
racconta con animo apparentemente distaccato
puntando sulla dignità e compostezza della madre
che traspare evidente all’esterno.
A quei tempi di peste giravano i monatti, specie di
becchini col compito di portare via i cadaveri su un
carro, e la madre scese in strada con la piccola in
grembo e il Manzoni cosi’ la descrive:
“s’affaccendò a far un pò di posto sul carro per
la morticina. La madre, dato a questa un bacio in
fronte, la mise lì come sur un letto, ce l’accomodò,
le stese sopra un panno bianco, e disse l’ultime
parole: “addio, Cecilia! riposa in pace! Stasera verremo anche noi, per restar sempre insieme. Prega
intanto per noi; ch’io pregherò per te e per gli altri.”
Poi voltatasi di nuovo al monatto, “voi,” disse, “passando di qui verso sera, salirete a prendere anche
me, e non me sola.”
Così detto, rientrò in casa, e, un momento dopo,
s’affacciò alla finestra, tenendo in collo un’altra
bambina piú piccola, viva, ma coi segni della morte
in volto. Stette a contemplare quelle così indegne
esequie della prima, finché il carro non si mosse,
finché lo poté vedere; poi disparve. E che altro

poté fare, se non posar
sul letto l’unica che le
rimaneva, e mettersele accanto per
morire insieme?
come il fiore già
rigoglioso sullo
stelo cade insieme
col fiorellino ancora in boccia, al passar
della falce che pareggia tutte
l’erbe del prato.”
Ho ricordato questo episodio nel mio discorso del
1 novembre ma non ho voluto leggerlo tutto. Un
sindaco non può commuoversi nei discorsi ufficiali.
Un episodio che fa la grandezza del romanzo I Promessi Sposi, unitamente ad altri episodi ivi narrati
di vita vissuta da persone umili ma piene di dignità
e ricchezza.
“Stasera verremo anche noi per restar sempre
insieme”.
Perché è questo che da speranza e la forza di
sopravvivere alle tragedie, perchè per forza quello
che Dio unisce in terra deve poi preservare in cielo.
E allora la morte non è piu’ la fine ma diventa una
separazione passeggera, nel caso di una madre
verso i suoi figli, dei suoi figli verso una madre. E
il cimitero diventa una casa nuova dove si entra
uno alla volta ma che alla fine unisce tutti, Cecilia
con la sua mamma e la sorellina che idealmente
abbracciano tutte le mamme e tutti i figli, anche di
Pescate, che entrano nel cimitero uno alla volta per
ritrovarsi poi insieme.
E quando leggete di Cecilia e di sua madre nella
targa posta all’ingresso del nostro cimitero, leggete
di una speranza, di un conforto, di un momento di
dolcezza che rimane li, inciso a ricordo.
A quella madre il Manzoni non diede un nome, la
relegò in mezza paginetta al capitolo 34esimo.
Forse perchè come nella vita, i sentimenti migliori
sono sempre nascosti; ci si ricorda di don Abbondio e di don Rodrigo, di Renzo e Lucia ma non
della madre di Cecilia.
Ma qui a Pescate abbiamo fatto un’eccezione.
Dante De Capitani
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NOTIZIE FLASH
ASSESSORATO PROTEZIONE CIVILE
In data 3 dicembre 2011 il gruppo comunale di
protezione civile ha effettuato un intervento di
prevenzione e messa in sicurezza della valletta del Mulino che durante l’evento calamitoso
che ha colpito il nostro territorio nel mese di
settembre ha causato la fuoriuscita di fango e
detriti sulla strada provinciale.
La situazione che i volontari hanno incontrato
è stata di degrado e pericolosità a causa di
una mancata manutenzione che probabilmente mancava da anni come documentato dalle
fotografie sottostanti.

VIA I PILASTRI
Giornata storica il 21 giugno
2011 per gli abitanti della frazione Pescalina: dopo aver convissuto per decenni con i pilastri che
impedivano la libera visuale per
accedere alla Strada provinciale
da via Promessi Sposi, ecco finalmente l’abbattimento degli stessi
nell’ambito del Piano di recupero
approvato dalla scorsa amministrazione comunale.
In questo intervento che prevede la realizzazione di 26 unità
immobiliari era stato posto in convenzione su proposta dall’attuale
sindaco De Capitani l’eliminazione dei pilastri al fine di garantire
visibilità agli automezzi in uscita
dalla frazione.

Inoltre il Gruppo ha svolto altre attività di prevenzione nel nostro comune tra cui il taglio di
piante pericolanti presso i parchi comunali e
in territorio boschivo del Comune di Pescate
(zona Baita).
L’amministrazione coglie l’occasione con questo articolo per ringraziare tutti i volontari e
soprattutto il Coordinatore del Gruppo Silvano
Panzeri, sempre disponibili per interventi di
pubblica utilità.
L’Assessore alla Protezione Civile
Valsecchi Elio
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LA NOTIZIA
Trent’anni dopo…da Pescate a Venezia in canoa
Hanno posizionato la base di
partenza a Cassano d’Adda:
canoe, tende, giubbetti, cappellini, fornelli, padelle ecc..E
acqua…tanta acqua.
Quattro ragazzi di Pescate.
I fratelli Francesco (17) e
Federico (15) Riva, studenti
del Liceo scientifico Bachelet
di Oggiono e Liceo artistico
Medardo Rosso di Lecco.
Hanno pensato di rivivere la
stessa avventura che nel lontanto agosto del 1979 ha vissuto il loro padre, Massimo
(ora nella veste di stimolatore
discreto) insieme ad un cugino
e due cari amici: tagliare il traguardo di Piazza San Marco a
Venezia pagaiando da Pescate
attraverso l’Adda, il Pò, i canali
del Delta, il fiume-mare, il mare
e la Laguna di Venezia.
Detto e fatto, unitamente a due
amici, Lorenzo Capelli (17) e
Stefano Dell’Oro (17), studenti
del Liceo linguistico e dell’Istituto Badoni di Lecco, i nostri sono partiti dalla base
di Cassano d’Adda la mattina di sabato 18 giugno ed
hanno iniziato la loro speciale vacanza, singolare ed
eccitante come tutte le avventure.
Che dire? La fatica di pagaiare per
quasi 450 km non è cosa semplice
da affrontare…pensando agli agi di
casa. Ma lo spirito dell’avventura che
era nella loro mente sin dall’inverno
ha prevalso: era la realizzazione di un
sogno!
La fatica? Il rischio? Dormire in tenda?
Mangiare così…così? Lavarsi così..
così? Ecc.
Tutto superato e superabile quando
la volontà di riuscire è forte: ed è,
questo, un segnale che vale anche
nella vita; ed è, anche, un valore da
custodire.
Il viaggio. La stupenda valle del Po, i
suoi incantevoli paesaggi, le sponde
dei fiumi ore deserte e selvagge ora
fin troppo cementificate. Il silenzio
assoluto in alcune tratte del fiume,

rotto soltanto dalle pagaie
che affondavano nell’acqua. Diverse le tappe la
prima ad Abbadia Cerreto, nel lodigiano, e poi a
Cremona. Il terzo giorno a
Casalmaggiore, ove sono
stati ospitati dalla locale
Canottieri in modo commovente. Da ricordare.
Da ricordare anche le tappe
successive per ospitalità ed
accoglienza a Borgoforte,
Sermide, Castelmassa e
Crispino. Prima di affrontare in località Papozze quel
”ramo” del fiume Po che
“volge” a nord e che attraverso tanti canali ti conduce al mare: a Sottomarina
– Chioggia.
Ultima tappa domenica 26
giugno verso Venezia!
Giornata stupenda: sole
cielo e mare di incanto. E
li, sullo sfondo, Venezia e
la sua splendida Laguna,
suggestiva e unica, senza pari. Dapprima una terra
informe ai loro occhi. Ma poi avvicinandosi hanno
scoperto una perla di rara bellezza. E l’emozione…
Il resto è altrettanta emozione. Vissuta
dai protagonisti e raccolta da chi scrive,
nonno dei fratelli Riva, suoi narratori.
Stesse emozioni, di certo, vissute
anche dai compagni di avventura.
In attesa i genitori di Francesco e Federico, commossi.
Il padre, Massimo, che è andato indietro nel tempo, oltre trent’anni fa quando
la sua canoa ha approdato allo stesso
luogo: il Molo di Piazza San Marco.
Tanta e tanta gente a festeggiarli e loro
a farsi coccolare. E finalmente un bel
pranzo!
Il ritorno a casa.
Dopo nove giorni dal breve “addio” ai
monti loro e nostri, il ritorno al paesello natio con il Resegone sorgente
“dall’acque” cornice e quadro anche del
nostro territorio.
Quattro ragazzi di Pescate.

DICEMBRE • PESCATE il nostro Comune • pag 15

NOTIZIE FLASH
Nuovi orari al cimitero
Raccogliendo le richieste
di tanti Pescatesi,
specialmente di persone
anziane, si è provveduto
a modificare gli orari di
apertura e di chiusura
anticipando di un’ora
l’apertura invernale e quella
estiva e posticipando di
un’ora la chiusura estiva.
Il cimitero risulta quindi
aperto un’ ora in più in
inverno e due ore in piu’
in estate, secondo gli
orari riportati nella nuova
targa posta sull’ingresso
principale.

GIORNATA DELL’IPERTENSIONE SOGGIORNO MARINO
ARTERIOSA
Grande successo di partecipazione per la
giornata dell’ipertensione Arteriosa organizzata dall’Assessorato ai Servizi Sociali in
collaborazione con L’ Associazione Lecchese Ipertesi Onlus. La giornata dedicata alla
prevenzione si è svolta Sabato 08 ottobre
2011 presso i Salone sotto la Scuola Media
dove un’equipe di medici e infermieri professionali ha effettuato l’esame gratuito di
pressione arteriosa e dei fattori di rischio ad
essa correlati.

Si è tenuto nel periodo tra il 17 Settembre
al 1° Ottobre 2011, a Finale Ligure (SV)
presso l’Hotel Corallo, il soggiorno marino
riservato agli anziani organizzato dall’Assessorato ai Servizi Sociali, estremamente
soddisfacente è stata la risposta, sia per
quanto riguarda il numero di partecipanti
che per la qualità del soggiorno.
L’Assessore ai Servizi Sociali e Cimiteriali
Renato Rocca

CASETTA DELL’ACQUA
Numeri importanti per la Casa dell’Acqua del Comune di Pescate, nel periodo di attività dai
primi di maggio ai primi di dicembre sono stati erogati 61900 litri di acqua naturale e 71400
litri di acqua gasata, per un totale di ben 133300 litri. Le chiavette consegnate, attraverso
le quali è possibile accedere alla tariffa agevolata, sono 372.
Da segnalare che con l’approvazione del nuovo disciplinare è ora possibile ottenere la
chiavetta anche per chi lavora nel territorio comunale previa autocertificazione.
Per informazioni contattare l’Ufficio Ragioneria.
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ORARI DI INTERESSE PUBBLICO
UFFICI COMUNALI
Lunedì-Giovedì
dalle 9.00 alle 13.00
dalle 15.00 alle 18.00
Martedì-Mercoledì-Venerdì
alle 9.00 alle 13.00
Sabato: dalle 9.00 alle 11.00 per
protocollo, carte d’identità e certificati
Tel. 0341 365.169
Fax 0341 285139
E-mail: info@comune.Pescate.lc.it
Sito Internet:
www.comune.Pescate.lc.it
Pec: comunediPescate@pec.
comune.Pescate.lc.it
UFFICIO TECNICO
Lunedì dalle 15.00 alle 18.00
Giovedì dalle 9.00 alle 12.00
UFFICIO PRATICHE
EDILIZIE
Da lunedì a venerdì
dalle 9 alle 12,30
Tel 0341 271764
SERVIZIO
TESORERIA COMUNALE
p/o Banca Popolare di Sondrio
Filiale di Pescate
Via Roma 98/e
Apertura tutti i giorni
(escluso il Sabato)
dalle 8.20 alle 13.20
e dalle 14.35 alle 16.05
Tel. 0341 283.964

Venerdì: sacco viola, mater-bi
(umido)
2° e 4° mercoledì del mese: carta e
vetro (tramite apposito contenitore)
ECOSTAZIONE MOBILE
Primo mercoledì del mese dalle
11.30 alle 12.30,
in Via Giovanni XXIII
(parcheggio scuola media) per batterie, neon, toner, olii, spray e
tossici
Su chiamata al 039/5311661
per frigoriferi, tubi catodici etc...
LA PIATTAFORMA
ECOLOGICA
Nuovi orari di apertura
Martedi dalle ore 9,00
alle ore 12,00
Giovedì dalle ore 16,00
alle ore 18,00
Sabato dalle ore 8,00
alle ore 12,00
La discarica che è stata 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 appositi spazi previsti verranno multati a termini di Legge.
CIMITERO COMUNALE
Nel periodo dal 1 Ottobre
al 31 Marzo (invernale)
dalle 8.00 alle 17.00
Nel periodo dal 1 Aprile
al 30 settembre
dalle 7.00 alle 19.00
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
FARMACIA DI Pescate
Tit. Brambilla dott. Silvio
Via Roma 96
tel 0341-363.097
dalle 8.45 alle 12.30
dalle 15.30 alle 19.45
Venerdì: 8.45-12.30
dalle 14.30 alle 19.45
Sabato dalle 8.30 alle 12.30
(chiusa il pomeriggio)
AMBULATORI MEDICI
Crimella dott. Mario
Lunedì-Mercoledì-Venerdì
dalle 16.10 alle 16.30
Tel. 0341-581574 studio
Gioffredi d.ssa Laura
Lunedì dalle 14.00 alle 15.00
Mercoledì dalle 17.30
alle 18.30
Venerdì dalle 11.00 alle 12.00
Tel. 0341 1841717 abitazione
Cell. 338 9955095

Nardo dott. Francesco
Lunedì dalle 10:00 alle 11:30
Martedì dalle 17:00 alle 18:30
BIBLIOTECA COMUNALE
Mercoledì dalle 10:00 alle 11:30
Lunedì
Giovedì dalle 17:00 alle 18:30
dalle ore 16.00 alle 18.00
Venerdì dalle 10:00 alle 11:30
Martedì
Per Visite su appuntamento
dalle ore 15.00 alle 17.30
telefonare dalle ore 14 alle ore 16
Mercoledì
PATRONATO
SINDACALE
Per Ricettazioni: Consegnare elendalle ore 15.00 alle 17.30
INAS-CISL
co dettagliato con dati personali in
Giovedì dalle 20.30 alle 22.00
Tutti
i
mercoledì
del
mese
Venerdì dalle 15.00 alle 17.30
orario di ambulatorio, o telefonare
dalle 9.15 alle 10.15
Domenica
dalle ore 14 alle ore 16. Il ritic/o Biblioteca Com.le
dalle 10.30 alle 12.00
ro avviene dal giorno successivo.
Tel. 0341-285.594
Astenersi dal telefonare in orario
PATRONATO SINDACALE
di visita.
RACCOLTA RIFIUTI
INCA-CGIL
recapiti telefonici 392/1210012
Raccolta porta-porta
Al 1° e 3° Martedì del mese
Telefono 338/3699264
Martedì: sacco trasparente, mater- dalle 10.00 alle 11.30
Cell.Segreteria
bi (umido)
c/o Biblioteca Com.le
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Delibere di Giunta e di Consiglio Comunale
Delibere di giunta
09/05/11
- Adozione sistema di misurazione e
valutazione delle performance
- Attribuzione del piano delle risorse e
degli stanziamenti ai titolari di posizione
organizzativa nell’esercizio finanziario
2011
11/05/11
- Referendum dei giorni 12/13 giugno
2011. Determinazione degli spazi destinati alle affissioni per la propaganda da
parte dei partiti o gruppi politici rappresentati in parlamento ed ai promotori dei
referendum. Determinazione degli spazi
da attribuire ai fiancheggiatori
- Referendum dei giorni 12/13 giugno
2011. Delimitazione, ripartizione ed
assegnazione degli spazi destinati alle
affissioni di propaganda da parte dei
partiti politici rappresentati in parlamento
e dei promotori dei referendum
- Referendum dei giorni 12/13 giugno
2011. Delimitazione, ripartizione ed
assegnazione degli spazi per le affissioni di propaganda da parte dei fiancheggiatori

- Deroga all’obbligo di chiusura festiva
nel giorno 2 giugno 2011 degli esercizi
commerciali per la vendita al dettaglio in
locali privati con superficie superiore a
250 mq.
21/05/11
- Modifica della delibera di giunta
comunale n. 2 del 10/01/2011, inerente la valutazione ambientale strategica (V.A.S.) - Individuazione degli enti
territorialmente interessati ed autorità
con specifiche competenze in materia
ambientale e definizione delle modalità
d’informazione al pubblico, per quanto
riguarda l’individuazione della autorità
proponente e dell’autorità competente
30/05/11
- Organizzazione di iniziative a cura
della biblioteca comunale
- Determinazione delle indennità di funzione agli amministratori comunali
06/06/11
- Approvazione convenzione da stipulare col tribunale di Lecco per lo svolgimento di lavoro di pubblica utilità
13/06/11
- Approvazione di progetti per la rea-

lizzazione di interventi mediante lavori
socialmente utili
- Concessione locale di proprietà comunale come sede dell’associazione canottieri Pescate
29/06/11
- Erogazione contributo straordinario
alla scuola dell’infanzia di Pescate
- Approvazione del progetto “Pescate,
una porta sul lago”
04/07/11
- Nomina commissione per il paesaggio
ex art. 81 della l.R. 12/2005
11/07/11
- Nomina commissione biblioteca comunale
11/07/11
- Nomina commissione palestra comunale
- Approvazione protocollo operativo tra
la provincia di Lecco - servizio fasce
deboli e il comune di Pescate per l’attivazione della “borsa sociale lavoro”anno 2011
- Nomina commissione urbanistica consultiva comunale

SUZUKI
SE DICI CROSSOVER
SE DICI

DICI SEMPRE

T U T TOie
di ser
senzase
sorpre

DA OGGI SuzukI SX4 è tuA A

€

13.990

*

con clima, radio-CD mp3, cerchi in lega, fendinebbia, kit out-door.
In più, con un click attivi il sistema 4wd Suzuki i-AWD
per il massimo della sicurezza.
Scopri SX4 NAVI+ con sistema audio uSB/Bluetooth®
e navigatore touch screen da 5” integrato.

Nella foto SX4 2.0 DDiS 4WD GLX NAVI+ 5p. Consumo urb/extraurb/comb: 6,6/4,7/5,3 l/100 km. Emissioni CO2: 139 g/km. ESP® è un
marchio registrato Daimler AG. Bluetooth® è un marchio registrato Bluetooth SIG, Inc.*Prezzo promo per immatricolazioni entro
il 30/09/11, riferito a versione 1.5 benz. 2wd con contributo dei concessionari Suzuki aderenti all’iniziativa.

Concessionaria per Lecco e Provincia

RENZO NEGRI s.n.c.

LECCO - PESCATE (LC) - via Statale 28 - Tel. 0341.36.22.21
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25/07/11
- Costituzione in giudizio avverso sentenza di primo grado I.C.I. Fraterna tavola
27/07/11
- Variazioni al bilancio di previsione
esercizio 2011
23/08/11
- Istituzione sportello affitto relativo al
fondo per il sostegno all’accesso alle
abitazioni in locazione - anno 2011
- Atto di indirizzo per revoca incarico
professionale all’arch. Rosa Giacomo
di Lecco per la progettazione preliminare, definitiva, esecutiva, direzione lavori,
coordinatore in materia di sicurezza in
fase di progettazione e in fase di esecuzione per la realizzazione di recupero del
lavatoio comunale in via xxv Aprile, nonchè per le attività tecnico amministrative
connesse
- Convenzione con agenzia del territorio
per la proroga dello sportello catastale
autogestito
- Partecipazione al cofinanziamento per
la realizzazione e la diffusione di servizi
innovativi in favore dell’utenza turistica
ai sensi del D.M. 13 Dicembre 2010 modalità di utilizzo dei fondi stanziati sul
capitolo 990, “somme per il sostegno del
settore turistico”, destinati al potenziamento ed al sostegno della realizzazione
e diffusione dei servizi innovativi in favore
dell’utenza turistica organizzati e gestiti
dagli enti pubblici locali territoriali
07/09/11
- Organizzazione di iniziative a cura
della biblioteca comunale
- Revoca parziale deliberazione G.C. N.
49 Del 18/10/2010 “denominazione aree
di circolazione in preparazione al censimento 2011”
- Contributo straordinario al gruppo sportivo Pescate per la compartecipazione

alle spese di rifacimento della recinzione
del campo sportivo
- Integrazione deliberazione g.C. N. 49
del 23/08/2011
12/09/11
- Integrazione deliberazioni G.C. N.
49 del 23/08/2011 e G.C. N. 53 del
7/09/2011
28/09/11
- Modifica disciplinare di utilizzo della
“casa dell’acqua” di cui alla propria deliberazione n. 19 Del 11.04.2011
- Rinnovo convenzione tra il comune di
Pescate e i sigg. Viganò Walter e Panzeri
Maria Norma per l’occupazione di area
a standards di proprietà comunale per
formazione di accesso carraio
05/10/11
- Esenzione dal pagamento del servizio
scuolabus - anno scolastico 2011/2012
- Prelevamento dal fondo di riserva
12/10/11
- Adozione piano triennale lavori pubblici
periodo 2012/2014 ed elenco annuale
dei lavori da realizzare nell’anno 2012
19/10/11
- Modifica ed integrazione della propria
deliberazione n. 7 del 21.02.2011, avente ad oggetto: “regolamentazione degli
importi delle spese di accertamento, procedimento e notificazione per la violazione alle norme del codice della strada e
degli altri illeciti amministrativi”
- Prelevamento dal fondo di riserva
- Espressione parere in merito all’utilizzo
dell’area attrezzata al parco “Le Torrette”
da parte della ditta Centro Dolce Pescate
srl di Pescate
- Atto di indirizzo per l’attivazione di una
procedura per la realizzazione da parte
del comune e di sponsorizzazione da
parte di privati per lo sfruttamento pubblicitario dei cartelli che saranno installati
nell’aiuola di via Giovanni xxiii, all’incrocio con via Roma, ai sensi dell’art. 43
della legge n. 449 del 27/12/1997
- Disdetta dell’adesione all’A.N.C.I.Associazione Nazionale Comuni Italiani
DELIBERE CONSIGLIO
31/05/11
- Esame delle condizioni di candidabilità,
eleggibilità e compatibilità degli eletti
- Giuramento del sindaco
- Presa d’atto della nomina della giunta
comunale e del vice-sindaco
- Elezione commissione elettorale comunale
- Approvazione delle linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da
realizzare nel corso del mandato
- Approvazione indirizzi per la nomina, la
designazione e la revoca dei rappresentanti comunali presso enti, aziende ed
istituzioni
- Nomina delle tre commissioni consiliari
permanenti

- Nomina della commissione comunale per la formazione e l’aggiornamento
degli albi permanenti dei giudici popolari
di corte d’assise e di corte d’assise e di
appello
24/06/11
- Lettura ed approvazione verbali seduta
precedente del 31.05.2011
- Approvazione regolamento in merito
alla disciplina delle sale giochi
- Variazione di bilancio di previsione
esercizio 2011 con parziale applicazione
dell’avanzo d’amministrazione 2010
- Modifica regolamento del consiglio
comunale e delle commissioni consiliari
- Approvazione convenzione per la
gestione associata e coordinata del servizio di Polizia Locale fra i comuni di
Pescate e Malgrate. Provvedimenti conseguenti
21/09/11
- Lettura ed approvazione verbali seduta
precedente del 24.06.2011
- Approvazione nuovo regolamento di
Polizia Urbana
- Ratifica della deliberazione di giunta
comunale n. 45 del 27.07.2011, avente
ad oggetto: “variazioni al bilancio di previsione esercizio 2011”
- Esercizio finanziario 2011. Verifica degli equilibri di bilancio ai sensi
dell’art. 193 del T.U.E.L. D.Lgs. N. 267
del 18.08.2000
- Modifica regolamento di Polizia Mortuaria Comunale
- Approvazione regolamento dei lavori,
servizi e forniture in economia
- Approvazione regolamento per la disciplina e la gestione delle sponsorizzazioni
- Variazione di bilancio di previsione
esercizio 2011 con parziale applicazione
dell’avanzo d’amministrazione 2010
- Approvazione piano per il diritto allo
studio - anno scolastico 2011/2012
- Modifica regolamento delle sale civiche
- Modifica al regolamento comunale per
l’assegnazione di alloggi di proprietà
comunale
- Scioglimento per risoluzione consensuale della convenzione di segreteria tra
i comuni di Pescate, Valmadrera, Civenna e Sirone
28/11/11
- Lettura ed approvazione verbali seduta
precedente del 21.09.2011
- Comunicazione prelevamenti dal fondo
di riserva
- Assestamento bilancio di previsione
esercizio 2011
- Approvazione piano finanziario tariffa
rifiuti per l’anno 2012
- Modifica regolamento per la disciplina
delle attività socialmente utili, svolte dai
cittadini anziani residenti
- Comunicazioni del Sindaco

Comunicato Direzionale:
Un particolare Ringraziamento a tutti i Nostri Ins erz ion isti, che sponsorizzando le proprie
Attività Econom iche, contribuiscono alla continuità della pubblicazione del presente Notiziario.

alimentari
AUTORIPARAZIONI

duvia luigi

RIVA MAURO e C. s.n.c.
Pulizia Impianti Iniezione
Diagnosi Centraline
Elettroniche
Assistenza Aria
Condizionata
Check up - Pre Revisione

Tutte le specialità di pane
Focacce e pizze al trancio
Dolciumi per ogni Ricorrenza
Latte - Formaggi - Derivati
Frutta - Verdura - Surgelati
Acque - Vini - Liquori - Bibite
ACCURATO SERVIZIO A DOMICILIO
Pescate (Lecco)
Via Roma 75 - Tel. 0341 36.21.55

SPACCIO DOLCI
BOMBONIERE
CONFETTERIA
VENDITA DIRETTA
AL PUBBLICO

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

lario vetri
di CANALI GIACOMO & C. s.a.s.

Lavorazione Cristalli e Specchi
Vetrate Isolanti - Antisfondamento
Policarbonato alveolare e compatto
Box doccia - Uglass
Cristalli per piani tavoli forti spessori
Vetro ceramico per camini

Pescate (Lecco) Via Roma 34/E
Tel - Fax 0341-36.62.80

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

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

