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2 Lazzate in cifre

Orari Uffici Polizia Municipale
Piazza Lombardia - Tel. 02 96721130

Ricevimento del pubblico
dal Lunedì al Venerdì

11:15 - 12:15 e 17:00 - 18:00
Sabato 11:15 - 12:15

Orari Ufficio Tributi
Piazzetta Don Parenti
Saletta Don Lisander

Tel. e Fax 02 96721117

Ricevimento del pubblico
dal Lunedì al Sabato

9:00 - 12:15

Orari Servizi Sociali
Via Vittorio Veneto, 32 Tel. 02 96720228

Ricevimento del pubblico
Lu-Ma-Gi-Ve-Sa 9:00 - 12:30 

Me 15:00 - 18:15

Orario Assistente Sociale
Ma-Gio 10:30 - 12:30

Sa 9:00 - 12:00

ORARIO RICEVIMENTO ASSESSORI
Sindaco: sindaco@lazzate.com
Segretaria del sindaco: comune@lazzate.com
Ufficio segretaria: segreteria@lazzate.com
Ufficio protocollo: protocollo@lazzate.com
Ufficio tecnico: ufficio.tecnico@lazzate.com
Ufficio ragioneria: finanze@lazzate.com

Ufficio tributi: tributi@lazzate.com
Ufficio servizi sociali: servizi.sociali@lazzate.com
Ufficio cultura: cultura@lazzate.com
Biblioteca civica: biblioteca@lazzate.com
Uffici demografici: anagrafe@lazzate.com
Polizia locale: polizia@lazzate.com

INDIRIZZI E-MAIL DELL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE

ORARI 
UFFICIO ANAGRAFE

da lun. a ven. dalle 10.30 alle 12.30
il sabato dalle 9.00 alle 12.00
martedì, mercoledì e giovedì 
anche dalle 17.00 alle 18.15

APERTURA 
UFFICI COMUNALI

Lu-Ve-Sa 08:30 - 12:30
Ma-Me-Gi 08:30 - 12:30

17:00 - 18:15

ORARI APERTURA 
BIBLIOTECA PUBBLICA

Piazza Lombardia, 1
Lu Chiusura
Ma-Me-Ve 14:30 - 18:30
Giovedì * 15:30 - 18:30 20:30 - 22:30
Sabato 9:00 - 12:00
*  Anche Ludoteca

DILLO A VIVERE LAZZATE
C’è un problema che vi sta partico-
larmente a cuore? Un tema che vor-
reste vedere affrontato dall’Ammi-
nistrazione comunale, una proposta
per un intervento, per una ricerca,
per una riflessione che possa coin-
volgere tutti i cittadini dando vita ad
un confronto costruttivo? Oppure
anche una semplice indicazione per
migliorare un servizio esistente?
Potere inviare la vostra segnalazio-
ne a Vivere Lazzate. La redazione
sarà lieta di valutare i suggerimenti
ed eventualmente affrontare l’argo-
mento segnalato su uno dei prossimi
numeri dell’informatore comunale.
Le segnalazioni vanno inviate a vive-
relazzate@lazzate.com, oppure con-
segnate in busta chiusa alla
Reception del Comune, indirizzate
alla redazione di  “Vivere Lazzate”.  

Popolazione residente al 30/11/2012  N. 7.734
MASCHI   N. 3.813  —  FEMMINE  N.  3.921  —  FAMIGLIE N. 3.122

GIUSEPPE ZANI
Vicesindaco* – Assessore a Servizi sociali, 
Giovani, Anziani, Sport, Trasporti e 
Personale
RICEVE SU APPUNTAMENTO

LOREDANA PIZZI
Assessore a Istruzione, Cultura, Tempo 
Libero, Commercio e Mercato
RICEVE SU APPUNTAMENTO

MARLEN ANNETI
Assessore a Ambiente e Rapporti con le 
partecipate e consorzi
RICEVE SU APPUNTAMENTO

ANTONIO RE
Assessore a Lavori Pubblici, Cimitero e 
Manutenzione del patrimonio
RICEVE SU APPUNTAMENTO

* La Legge dispone che in caso di decesso 
del Sindaco le sue funzioni siano svolte dal 
Vice Sindaco.
Quindi, tutte le deleghe del Sindaco sono ora 
in capo al Vice Sindaco.

MATRIMONI REGISTRATI  FINO AL 30/11/2012

NOME                                                                                        DATA MATRIMONIO

GRASSI ANDREA - DIAM ESPERANCE EMMANUELLE GILBERINE 28/04/2012
DE SIO ROBERTO - MANZO ANNARITA 05/05/2012
TOMERINI FABIO - SPAGNOLI TATIANA 07/05/2012
VISINTAINER LUCA - TENGATTINI LAURA 12/05/2012
BUONO TOMMASO - LONGONI PAOLA 17/05/2012
LAINATI ANDREA - CURRO' GIUSEPPINA 19/05/2012
PIZZI OSCAR - PIZZI FRANCESCA 26/05/2012
PAVANELLO LUIGI - PALEARI RAFFAELLA EMILIA 03/06/2012
CIRAOLO SALVATORE - GELFO ADELE 16/06/2012
BIASSONI DANIELE - BALZAROTTI SILVIA 16/06/2012
FUSARO MICHELE - DUBINI CHIARA 22/06/2012
BARBETTA CLAUDIO - BONFANTI ANNA MARIA 23/06/2012
COGLIO YLLIAH - RE SARA 23/06/2012
GENTILE SERGIO - SALA SIMONA 29/06/2012
PROVERBIO MARCO - CALAMITA JESSICA 30/06/2012
CORASANITI AGOSTINO - SCICCHITANO VALERIA 30/06/2012
BENEGGI MARCO - IANNANTUONI CHIARA 07/07/2012
VALAGUSSA ALESSANDRO GIUSEPPE - GARIBOLDI ELENA 27/07/2012
CAMPI MAURO - DI PILLA STEFANIA 30/07/2012
GHIZZARDI MAURIZIO ANTONIO - NOTARO ELENA 21/08/2012
VACCARO DAVIDE - ARMENIO DEBORAH 25/08/2012
BRUGNONI GIANLUCA - GORLA ALESSANDRA 03/09/2012
SEVESO MASSIMO ANTONIO - RINALDI MARIA LUISA 08/09/2012
GESSAGA DAVIDE - MONTRASIO ELEONORA  08/09/2012
SALA ALESSANDRO - CASELLATO PAOLA 15/09/2012
MOLTRASIO PIERLUIGI - RADICE SARA 18/09/2012
BALZAROTTI ALESSANDRO - MONTI ELISA 22/09/2012
MASIA ANTONIO - PALAMARA FRANCESCA 29/09/2012
SERRA ROBERTO - SCALARI IVONNE 29/09/2012
CESTONE STEFANO - ALTUNA ZUNIAGA ALEJANDRA 06/10/2012
CASTELLI FRANCESCO - MARCHETTI MARIA PIA 13/10/2012
CAPPELLUTI NICOLA - MATERA PATRIZIA 05/11/2012

DECESSI REGISTRATI FINO AL 30/11/2012

COGNOME E NOME DATA NASCITA DATA MORTE ANNI

BIASIO OLGA 15/11/1922 31/12/2011 89
TROVO' LILIANA 09/01/1956 15/01/2012  56
RADICE MONICA 25/02/1942 28/01/2012  69
PIZZI INNOCENTE 23/07/1928 30/01/2012  83
BALZAROTTI FELICE 30/09/1927 03/02/2012  84
PIZZI ANTONIO 22/01/1915 05/02/2012  97
VADALA' ROSA 15/11/1949 08/02/2012 62
ALBERIO FRANCESCA 14/06/1923 13/02/2012 88
PORRINI AURORA 11/11/1920 16/02/2012 91
TOGNONI GINA 18/09/1922 17/02/2012 89
SCHIAVONE ANTONIETTA 17/11/1947 06/03/2012 64
BALZAROTTI LUIGIA VENERANDA 01/07/1930 13/03/2012 81
CONSONNI ANTONIETTA 01/10/1924 26/03/2012 87
GIUDICI LILIA DORA 04/09/1924 30/03/2012 87
ARANCIO ROSARIA 20/02/1929 02/04/2012 83
NICASTRO MARIA 13/09/1913 04/04/2012 98
OLIVERI GASPARE 20/03/1960 06/04/2012 52
CATOVIC MILORAD 11/04/1930 15/04/2012 82
VANINETTI GUIDO 12/12/1933 22/04/2012 78
GHEZZI MARINA 15/11/1957 27/04/2012 54
VALENTI FILIPPO 22/01/1932 31/05/2012 80
MOLTRASIO GIUSEPPE 01/06/1946 06/06/2012 66
BASILICO NATALINA MARIA 04/04/1929 19/06/2012 83
FARELLA GIUSEPPE 01/01/1923 23/06/2012 89
DE GOBBI ELSA 24/12/1919 30/06/2012 92
ALBIERI BRUNA 20/09/1918 15/07/2012 93
MONTI CESARINO 28/03/1947 22/07/2012 65
BARBATO MADDALENA 02/03/1922 30/07/2012 90
GARBAGNATI BAMBINA 05/07/1932 01/08/2012 80
CATTANEO MARIA 18/08/1922 02/08/2012 89
MURGANTE DONATO 27/10/1932 04/08/2012 79
FUSI PIERINO 16/09/1925 11/08/2012 86

NASCITE REGISTRATE FINO AL 30/11/2012

COGNOME E NOME               DATA NASCITA 
 
BALZAROTTI ANDREA 06/02/2012
BON MATTIA 08/02/2012
CASTELLANI ALESSIA 14/02/2012
BARBIERI MARTINA JILLIAN 29/02/2012
MONTI GIADA 04/03/2012
TROLESE GIADA 07/03/2012
TURCONI MICHELE 08/03/2012
GALENI ALICE 25/03/2012
CASTOLDI VIOLA 27/03/2012
BUONFIGLIO DILETTA 01/04/2012
BALLIRO' CHIARA 05/04/2012
MULONE ANNA 08/04/2012
STRADA GIACOMO 15/04/2012
MONTI CHIARA 30/04/2012
SARACENO ALESSIO 04/05/2012
DI PAOLA NOEMI 09/05/2012
BABETTO GIOELE 11/05/2012
ROSSI LEONARDO MATTIA 12/05/2012
VAGO CHRISTIAN 15/05/2012
SMIRAGLIA VITTORIA 20/05/2012
PALMULLI SARA 20/05/2012
BERTOLAZZI MARCO 28/05/2012
FERRO FRANCESCO MARIAN 01/06/2012
CUGLIETTA VIOLA MARIA 03/06/2012
GABELLOTTO CHIARA 06/06/2012
BAENA IBARRA MIA KAREN 20/06/2012
RIVA ANDREA 24/06/2012
VALSECCHI MATTEO 01/07/2012
VERONESE MATILDA 02/07/2012
FOCSA ALISSA ELENA 03/07/2012
TOMASELLI MARTA 28/07/2012
CATTANEO OSCAR 28/07/2012

COGNOME E NOME               DATA NASCITA 
 

PADOAN SIMONE 31/07/2012
ROSIA DAVIDE 03/08/2012
CHIEREGATI ALESSIO 07/08/2012
TOTARO FEDERICO 09/08/2012
CASTELLI DAVIDE 11/08/2012
FERRARIO VIOLA 15/08/2012
QUINTANA FEDERICO 19/08/2012
VILLA GIACOMO 23/08/2012
FAIENZA MATTEO 30/08/2012
LAMBRO LUIGI 01/09/2012
MODOLIN LORENZO 06/09/2012
FUSARO EMANUELE 08/09/2012
SANVITO ALEX 10/09/2012
PITONI NICCOLO' 11/09/2012
GHIDDI ANDREA ANTONIO 12/09/2012
EPIFANI EDOARDO 13/09/2012
MASTRUZZO SELISIA 19/09/2012
VITUSINSCHI GABRIEL 22/09/2012
DOTTI FILIPPO 26/09/2012
BALESTRINI DAVIDE 30/09/2012
MINNITI EMMA 04/10/2012
REGINA EMMA 08/10/2012
MOLTRASIO IVAN 27/10/2012
PARENTI IVAR 29/10/2012
BUSATTO RICCARDO 15/11/2012
BUSATTO MATTEO 15/11/2012
BALZAROTTI MARTINA 19/11/2012
SARTORI IAN 20/11/2012

COGNOME E NOME DATA NASCITA DATA MORTE ANNI

D'ANNA SEBASTIANA 19/04/1955 13/08/2012 57
VAGO MADDALENA 06/03/1921 17/08/2012 91
MONTI AMBROGIA 04/08/1913 20/08/2012 99
CONSONNI DOMENICA 12/04/1928 23/08/2012 84
LUCINI CELESTA 10/02/1922 13/09/2012 90
PIZZI GIOVANNI 21/01/1923 17/09/2012 89
MONTI FORTUNA 11/12/1918 20/09/2012 93
GIUDICI FORTUNA 08/04/1932 22/09/2012 80
VELLA ANTONINO 26/02/1918 23/09/2012 94
BALZAROTTI GIANCARLO 05/01/1934 06/10/2012 78
AIROLDI MIRKO 18/05/1969 08/10/2012 43
BALZAROTTI MARIA 06/01/1929 14/10/2012 83
NIGRETTI MARIA CATERINA 30/10/1926 15/10/2012 85
RE ANGELA 15/10/1921 15/10/2012 91
MANTEGAZZA ELISA 06/08/1919 17/10/2012 93
CALIPARI LORENZO 13/08/1933 26/10/2012 79
CAMPI EMILIA 25/05/1923 28/10/2012 89
SEDAZZARI ADRIANO 11/10/1932 12/11/2012 80
MONTI ANTONIA 20/05/1948 13/11/2012 64
SEVESO VINCENZO 02/09/1924 22/11/2012 88
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La verità sull'Imu

L'ultimo edi    toriale del nostro giornalino era datato marzo 2012. La firma era quella del nostro amatissimo e in-
dimenticabile Sindaco Cesarino Monti che così commentava la novità dell'Imu, introdotta dal Governo Mario
Monti: “A Lazzate, pur con sacrifici e non senza difficoltà, il Comune non aumenterà la sua pressione fiscale:
da parte comunale quello che incasserà il Comune sarà la stesso rispetto a quando era in vigore l'Ici, ovvero
ormai tre anni fa. Da allora lo Stato, dopo l'abolizione dell'Ici sulla prima casa, iniziò a trasferire ai Comuni
pari somma che un tempo si incassava tramite l'Ici. Ora ritorna ad incassare il Comune, tramite l'Imu, ma Mario
Monti anche qui ha gravato ulteriormente sulle famiglie e sui Comuni. Come? Da una parte ha sì aumentato le
detrazioni sulla prima casa, diminuendo al contempo però in maniera abnorme i trasferimenti dello Stato e
quindi facendo mancare una mole consistente di denaro al Comune, lasciando a quest'ultimo la responsabilità
nonché la necessità di aumentare la leva fiscale. Dall'altra, sulla seconda casa, ancora peggio. Le famiglie pa-
gano molto di più, poiché il Governo Monti ha aumentato le aliquote e gli ha assommato moltiplicatori e riva-
lutazioni. Peccato che la metà degli introiti non vanno al Comune, come accadeva prima, ma vanno dritti dritti
a Roma”. Siamo alla fine di quest'anno e purtroppo le cose non sono cambiate, bensì sono peggiorate. Lo Stato
ha stretto la morsa intorno ai Comuni, che insieme alle famiglie e a tutto un intero tessuto socio-economico, ri-
schiano di rimanere soffocati. Nonostante il ladrocinio dello Stato nei confronti del nostro Comune (il taglio dei
trasferimenti ammonta a 600 mila euro solo nel 2012), nel mese di ottobre, la Giunta è riuscita, mantenendo
quanto era stato promesso in primavera, ad abbassare le aliquote IMU per i piccoli commercianti, botteghe e
artigiani, ovvero più precisamente per i proprietari di fabbricati che hanno un determinato ridotto taglio di me-
tratura (non più di 100 mq per le botteghe e non più di 200 mq per le attività artigiane). Questo al fine di non
far morire quelle piccole realtà che tengono vivo il paese e che offrono un vero e proprio servizio, specie verso
quelle categorie deboli che ivi si rivolgono anche per beni di prima necessità. Il Comune di Lazzate, a differenza
di tante altre Amministrazioni di colore politico opposto, non ha aumentato l'addizionale IRPEF. Quest'ultima è
rimasta ferma al minimo (0,2%), nessun aumento, a differenza di tanti Comuni, che hanno preferito "calmierare"
l'aliquota Imu sulla prima casa, ma che poi hanno fatto schizzare alle stelle l'addizionale Irpef, erodendo le
buste paga delle persone e delle famiglie. Il risultato è che questa Giunta, concreta e mai demagogica, è riuscita
ad amministrare con correttezza, salvaguardando i servizi alla cittadinanza, a partire da quelli sociali e scola-
stici. In attesa di un futuro migliore, lontano da Governi tecnici basati sull'inciucio...

Il Vice Sindaco
Giuseppe Zani

“VIVERE LAZZATE” TORNA A...VIVERE

Il nostro “Vivere Lazzate”, il periodico comunale che dal lontano 1995 viene distribuito porta a porta, entrando

così in tutte le case dei Lazzatesi, torna a vivere... almeno per questo numero. Era lo scorso marzo, quando nel-

l'ultimo numero prodotto, si avvisava la cittadinanza della sospensione del giornalino. A causa di un nuovo articolo

di legge, poco flessibile e a tratti cieco, il 6 comma 8 del DL 78/20120, si spegneva “Vivere Lazzate” e con lui

un canale di informazione importante per tutte le famiglie. Oggi, in via sperimentale, esce questo numero grazie

a tanti attori economici del nostro territorio che con la loro pubblicità hanno contribuito a questa operazione

importante: salvare “Vivere Lazzate”!
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Calendario ecologico 2013,
protagoniste le fabbriche lazzatesi

Lorenzo Allievi - Agenzia Generale
www.allieviassicurazioni.it
Saronno – Via Varese, 78
Tel. 02 9603070 – Fax 02 96701675

SCONTO
 D

EL 1
5%

SULLA VOSTRA N
UOVA

 POLIZZA

SE C
ONSEGNERETE

QUESTO

COUPON!!!

Siamo anche a:

Turate – Via Magenta 5 – Referente Andrea Allievi – Tel. 0296480559
Caronno Pertusella – Via Adua 283 – Referente Vanni Bargagni - Tel. 029655044
Cogliate – Via Trento 27/29 – Referente Bartolazzi Fabio – Tel. 0296314467

Assicurazioni per la tua auto,
   per l’abitazione, per la tua salute,
      per la tua attività.

      Offerta completa
       di prodotti previdenziali
      e consulenza personalizzata.

Chiamaci per conoscere le offerte
e i servizi che la nostra Agenzia

è in grado di offrirti!!!

N
        ei prossimi giorni sarà distribuito “porta a
porta” a tutte le famiglie lazzatesi il calendario
ecologico 2013 realizzato dall’Amministrazione

comunale.
Quest’anno è dedicato alle attività produttive e pro-
pone le immagini più belle
e significative

delle aziende
storiche del 
nostro territo-
rio.
Abbiamo de-
ciso di valo-
rizzare in tal
modo le
fabbriche
lazzatesi, in

un periodo storico
di crisi generale, per ricor-

dare a tutti l’importanza del lavoro e

il ruolo fondamentale delle aziende come collante e
motore di una comunità.
Come sempre, sul calendario sono riportati i giorni
della raccolta differenziata a domicilio dei rifiuti dome-
stici, oltre ad altre informazioni utili alla cittadinanza.

L 'Amministrazione comunale desidera formulare

ai cittadini lazzatesi e a tutti i lettori di Vivere Lazzate

i più calorosi auguri di Buon Natale

e di un sereno e proficuo nuovo anno.

Si rammenta l'appuntamento dello scambio d'auguri

con brindisi in piazza la notte di Natale, a partire

dalle ore 1,00 con la presenza di numerose associazioni

lazzatesi e la distribuzione di leccornie natalizie.      

p l

k
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La neve imbianca i Mercatini di Natale

I
tradizionali mercatini nel Borgo hanno attirato, come
sempre, tantissimi visitatori ed hanno avuto una per-
fetta atmosfera natalizia grazie anche ai bianchi e sof-

fici fiocchi di neve che hanno imbiancato le casette di
legno,  creando un’immagine quasi fiabesca nel centro
di Lazzate.
Nelle giornate dell’8 e 9 dicembre 2012 gli espositori
hanno proposto tante idee regalo esponendo i loro la-
vori artigianali  che hanno evidenziato con luci colorate
e addobbi natalizi unitamente ad altre possibilità d’ac-
quisto di genere culinario: salumi, formaggi, vini e svariati
dolciumi.
Ancora una volta l’iniziativa è stata ricca di eventi.
Nella baita di Babbo Natale sono state raccolte le let-
terine scritte dai bambini; gli alunni delle classi 4° e 5°
della Scuola Primaria hanno rallegrato la piazza can-
tando in coro tradizionali melodie natalizie; all’Arengario
la Chorus Band ha tenuto il concerto “Happy Chri-
stmas” molto apprezzato dal numeroso pubblico e
anche la mostra allestita presso la Casa Volta: “Ripas-
siamo la nostra storia”, ha avuto un notevole successo.
Il trenino rallegrava le vie del borgo al suo passaggio tra-

INNOVAZIONE E TECNOLOGIA AL SERVIZIO DELLA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

NOVARA, V.le Manzoni 20 (tel. 0321.442045)
MATERA, Via Dante 82 (tel. 0835.331403)

LECCE, Via D.T. Albanese 9 (tel. 0832.493096)

www.servizilocalispa.com

sportando grandi e pic-
cini avvolti in un’atmo-
sfera allegra e luminosa
e il corpo musicale Santa
Cecilia di Lazzate ha tra-
smesso a tutti una
grande emozione diffon-
dendo le note delle più
belle canzoni di Natale.

M. Balzarotti



6 Eventi

L
’evento delle tradizionali
manifestazioni annuali
promosse dall’Ammini-

strazione Comunale, anche
quest’anno ha riscosso un
grande successo e apprezza-
mento, non solo dai lazzatesi
ma anche dagli abitanti dei paesi
vicini che hanno dimostrato il
loro interesse partecipando nu-
merosi.

L’ottava edizione del “Merca-
tino di Primavera” si è svolta
nei giorni 21 e 22 aprile 2012
ed ha ospitato giardinieri, fiori-
sti e vivaisti che hanno arric-
chito il Borgo lazzatese con
bellissime composizioni floreali
esponendole nelle casette di
legno.
La manifestazione ha dato
anche l’opportunità di organiz-
zare presso la Casa Volta la mo-
stra di cartoline: “Due paesi una
sola passione” in ricordo di
Fabio Porta, curata dagli amici
di Fabio e una mostra di dipinti
ad olio: “Paesaggi” curata da
Giuseppe Basilico.

La nona edizione di “Vacanze nel
Borgo di Lazzate” ha avuto
luogo dal 2 al 10 agosto 2012,
offrendo un ricco programma
che comprendeva l’apertura
delle piscine presso la Casa
Volta; del ristorante in p.zza Gio-
vanni XXIII; dei mercatini per le
vie del Borgo; dell’area giochi e
animazione per bambini; della Ta-
verna del Volta e, nelle serate,
ballo e musica per tutti.
Durante il periodo della mani-
festazione ci sono stati anche
tre incontri culturali, promossi
dall’Assessorato alla Cultura in

collaborazione con la Biblioteca
Civica, che hanno coinvolto
adulti e bambini nella lettura di
poesie in dialetto milanese e let-
tura e animazione di racconti fia-
beschi.

La nona edizione della “Sagra
della patata” si è svolta dal 27 al
30 settembre 2012.
Anche quest’anno il successo
della festa è stato grande e il
programma sempre più ricco di
novità.
Questa edizione, come di con-
sueto, ha visto le vie del Borgo
di Lazzate ospitare migliaia di
persone che hanno potuto am-
mirare e comperare prodotti ga-
stronomici esposti nelle casette
di legno e gustare i piatti a  base
di patata serviti dal Ristorante
della Sagra della patata, situato
sotto la tensostruttura coperta
in p.zza Giovanni XXIII.
Il programma della manifesta-
zione prevedeva inoltre un
pranzo sotto il maxi-tendone
con gli alunni della scuola prima-
ria e secondaria di primo grado,
che hanno allietato la piazza con
la loro allegria; serate con i
gruppi musicali la “Formula 3”, il
“Duo Carugati”, la “Chorus
Band” e il tributo a Vasco Rossi
con il gruppo “SensazioniForti”.
La sagra della patata del 2012  ha
avuto anche momenti toccanti
quando è stata inaugurata la mo-
stra: “Un uomo”, con l’esposi-
zione di fotografie in ricordo del
nostro sindaco Cesarino Monti,
curata da Cristina Volontè e
Matteo Turconi Sormani, che è
stata visitata da tutti con grande
commozione.

M. Balzarotti

Quattro stagioni di eventi nel 2012
Dai mercatini di primavera alla Sagra della Patata 

15
2011



Via M. Bellisario 6/8  -  20825 BARLASSINA (MB) 

Tel. 0362 1788755  -  fax 02 96705415 

E_mail: pozzolitours@libero.it 
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SERRAMENTI IN ALLUMINO
F.LLI MARCHIORO

Via Marconi, 10
20824 Lazzate (MB)
Tel. 02 96720681
Fax 02 96328373
serramentimarchioro@libero.it
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L
’idea di un avamposto di Vigili del
Fuoco Volontari a Lazzate è nata nel
2006 dal nostro amato sindaco se-

natore Cesarino Monti,  il quale aveva in-
tuito quanto fosse importante la presenza
di un distaccamento di Vigili del Fuoco Vo-
lontari a salvaguardia sia del territorio che
amministrava, sia dei comuni limitrofi.
A nome dell’Amministrazione Comunale
di Lazzate ha presentato al Ministero del-
l’Interno Dipartimento dei Vigili del Fuoco del Soccorso Pub-
blico e della Difesa Civile formale richiesta per il rilascio del
decreto ministeriale di istituzione del distaccamento.

Nonostante numerosi “rallentamenti” dovuti ad ostruzioni-
smo e burocrazia, con la grinta e la tenacia che lo hanno sem-
pre contraddistinto, non perdendosi mai d’animo, Cesarino
ha stanziato fin dall’inizio specifiche risorse economiche per
la costruzione e la conduzione della sede operativa.

Nel  Marzo 2011, con l’emanazione del Decreto Mi-
nisteriale 405/85235 è stato istituito il Distaccamento Volon-
tario dei Vigili del Fuoco di Lazzate, dipendente dal Comando
Provinciale VV.F di Milano.

Con disposizione di servizio del comandante pro-
vinciale di Milano,  Silvano Barberi, sono state ripartite le zone
di competenza dei distaccamenti provinciali; al distaccamento
di Lazzate competono quindi: di prima partenza i Comuni di
Lazzate, Lentate sul Seveso, Misinto, Cogliate, e Ceriano La-
ghetto; e di seconda partenza il Comune di Barlassina. Si avrà
quindi un bacino di utenza di oltre 50.000 abitanti.
Inoltre il presidio di Lazzate potrà essere chiamato ad inter-
venire sia in ambito provinciale che extraprovinciale.

Attualmente 8 vigili volontari residenti in Lazzate e
nei comuni limitrofi, operativi in altri distaccamenti volontari,
sono già stati ufficialmente assegnati al Distaccamento di Laz-
zate.
Altri pompieri hanno già inoltrato richiesta di trasferimento
e altri soggetti saranno disponibili a trasferirsi nel distacca-
mento di Lazzate una volta completata la sede.
Sono, inoltre, già state raccolte 10 adesioni di aspiranti Pom-
pieri.
A pieno regime l’operatività del distaccamento sarà sulle 24
ore giornaliere.
I distaccamenti volontari dei Vigili del Fuoco ubicati sul terri-
torio sono la componente fondamentale del servizio nazio-
nale di Protezione Civile e sono i soli preposti a svolgere il
soccorso tecnico urgente.

I primi lavori per la realizzazione del Distaccamento
dei Vigili del Fuoco volontari di Lazzate sono stati consegnati

all’impresa appaltatrice lo scorso 3 set-
tembre.
L’area interessata è quella dell’ex boccio-
dromo, in via Padania, dove è ospitato il
magazzino comunale che, per far fronte
alla nuova struttura, è stato ridotto di su-
perficie.
L’edificio è stato suddiviso mediante una
parete, in due unità distinte: una è rimasta
adibita a magazzino comunale e l’altra è

stata trasformata in una caserma.
La caserma che ha una superficie di circa 300 mq è composta
da un’autorimessa per il ricovero dei mezzi di soccorso, una
sala operativa per i volontari, un cucinino, un locale ricreativo,
due camerate distinte per sesso, spogliatoi, servizi e un ma-
gazzino.
I lavori della sola parte edile sono già conclusi e a giorni si
concluderanno anche quelli della parte impiantistica, elettrica
ed idraulica.
All’inizio del prossimo anno partiranno anche i lavori per la
sistemazione dell’area esterna del Distaccamento, che si con-
cluderanno entro il primo trimestre del 2013.

L’Assessore Marlen Anneti

La caserma dei pompieri diventa realtà
Lavori in fase avanzata, si realizza un altro grande progetto del sindaco Cesarino Monti 
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DENUNCE INIZIO ATTIVITA’  - SEGNALAZIONI CERTIFICATE 

7 FRATTER MARIA LUISA VIA MILANO, 3A
COSTRUZIONE  N° 3 BOX PERTINENZIALI

8 RE VIRGINIA VIA T.TRIESTE, 64
FUSIONE DI DUE UNITA’ IMMOBILIARI

10 BASILICO NADIA E ALTRI VIA T. TRIESTE, 44
FUSIONE DI DUE UNITA’ IMMOBILIARI

12 DIMORARTE COSTRUZIONI VICOLO VOLONTERIO, 2
DEMOLIZIONE FABBRICATO

13 FERRO FLORINDO VIA CARDUCCI, 34/F
PANNELLI SOLARI

14 VAGO GIORGIO E ALTRI   VIA C.NA VAGO, 2/C
PENSILINA

16 ALBERONI VITTORIO VIA LIBERTA’, 54/F
IMPIANTO FOTOVOLTAICO

18 LANDO MASSIMILIANO VIA SOLE DELLE ALPI, 18
IMPIANTO FOTOVOLTAICO

21 NICHETTI MARIA ROSA VICOLO CARAVAGGIO, 10
MANUTENZIONE FACCIATA

22 MONTI MAURIZIO VICOLO VISCONTI, 4
RECINZIONE

23 LURA COSTRUZIONI VIA ROMA
RECINZIONE

24 GENONI MANRICO, TOPPI A. VICOLO VITTORIA, 4
OPERE INTERNE

26 MONTI MAURIZIO VICOLO VISCONTI, 4
RISTRUTTURAZIONE

28 GARBAGNATI CATIA ANGELA E ALTRI VIA MISENTASCA, 4
FORMAZIONE TERRAZZO

30 MOLTRASIO ANTONIO, D’AMICO L. VIA VERDI, 11
PAVIMENTAZIONE CORTILE

31 CASELLA S.R.L. VIA SAN LORENZO, 141
MANUTENZIONE STRAORDINARIA

32 SENIGA ANNA M., VILELLA N. VIA TOTI, 4
RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA

34 AGAZZI GIANLUCA VIA COMASINELLA, 11
MANUTENZIONE FACCIATA

35 CIOFFI MARIO VIA V. EMANUELE, 59
RIFACIMENTO COPERTURA

36 LOMBARDI ERMANNO E ALTRI VIA MADDALENA
RIFACIMENTO COPERTURA

38 MONTI RICCARDA VIA MISENTASCA, 10
IMPIANTO FOTOVOLTAICO

39 CARONNI PAOLA G. VIA LIBERTA’, 125
IMPIANTO FOTOVOLTAICO

40 CAMPI DANIELE, CAMPARA G. VIA DELLE BRUGHIERE, 9
CAPPOTTO ESTERNO

43 CO.GE.PAR. S.R.L. VIA M.L. KING
COSTRUZIONE PALAZZINA

45 MOLTRASIO GIOVANNI VIA COMASINELLA
COSTRUZIONE EDIFICIO ARTIGIANALE

46 SEVESO RECUPERI S.R.L. VIA SAN LORENZO
IMPIANTO FOTOVOLTAICO

49 BRIGNOLI MARIA TERESA VIA KENNEDY, 9
RIFACIMENTO TETTO

51 NULLI MILANO S.R.L. VIA 1° MAGGIO
RIFACIMENTO RECINZIONE

52 RAVELLI AURELIO RENATO E ALTRI VIA VALTELLINA, 4
TETTOIA USO BOX

54 KING S.R.L.  VIA 25 APRILE, 22
OPERE INTERNE

55 MARCON FLAVIO G., TESSARO G. VIA V. EMANUELE, 68
RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA

56 MARCON FLAVIO G., TESSARO G. VIA V. EMANUELE, 68
MANUTENZIONE STRAORDINARIA

57 MARCON FLAVIO G., TESSARO G. VIA V. EMANUELE, 68
RECINZIONE

59 BARTESAGHI DAVIDE VIA ROMA, 51
OPERE INTERNE

63 TAMBURELLO FRANCESCO E ALTRI VIA DE GASPERI, 26
RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA

69 MOLTENI LUIGI, BOGANI A. VIA SAN LORENZO, 40
CONSOLIDAMENTO FONDAZIONI

70 RE MARCO VIA GALILEI, 24
CAPPOTTO ESTERNO

71 VISCONTI PIERANGELO, LAZZARI A. VIA GALILEI, 24
CAPPOTTO ESTERNO

72 DIOTTI ANGELO VIA TORINO, 33
MOD. DESTINAZIONE D’USO

76 MAFFI ERMINIO, PARENTI G. VICOLO VOLONTERIO, 5
PAVIMENTAZIONE ESTERNA

77 BARILLA LUCA VIA SPALLANZANI, 7
IMPIANTO FOTOVOLTAICO

78 CAISSUTTI NEVIO VIA SPALLANZANI, 9
IMPIANTO FOTOVOLTAICO

79 PIZZI OSVALDO VIA V. VENETO, 40
SOPRALZO FABBRICATO

81 CAVALLONI MASSIMILIANO VIA MARCONI, 6
MANUTENZIONE STRAORDINARIA

82 RE ANGELO VIA TORINO, 2
RIFACIMENTO COPERTURA

84 REST EDIL S.R.L. VIA BRAMBILLA
OPERE INTERNE

85 PRIVIZZINI SALVATORE, BOLOGNESE C. VIA SAN ROCCO, 36
IMPIANTO FOTOVOLTAICO

86 BORGONOVO UMBERTO VIA T.TRIESTE, 30
IMPIANTO FOTOVOLTAICO

88 MOLTRASIO VALTER A. VIA BUOZZI, 9
MANUTENZIONE STRAORDINARIA

90 IMP. BCC DI BONELLI & C. VIA BRIANZA
LAVORI DI FINITURA E IMPIANTI

92 SEVESO MASSIMO VIA CONCILIAZIONE, 16
RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA

93 LURA COSTRUZIONI S.R.L. VIA ROMA
RECINZIONE

94 RAMPONE STEFANIA VIA SANT’ANDREA
RIFACIMENTO BAGNO

95 TOMASELLI EROS, PAPIRO B. VIA A. MORO, 15
IMPIANTO FOTOVOLTAICO

96 SANT’AGATA S.R.L. VIA CARDUCCI 4/A
RECINZIONE

99 MONTI GIUSEPPE, CATTANEO N. VICOLO SAN GIUSEPPE
RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA

100 MONTI MARIA L., GEMMA VIA V. VENETO, 45
RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA

101 MASCI FERRUCCIO VIA MATTEOTTI, 8
MANUTENZIONE STRAORDINARIA

102 CITARELLA MARCO E ALTRI VIA ROMA, 16
RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE PORTICI

103 REST EDIL S.R.L. VIA BRAMBILLA, 12
OPERE INTERNE

104 PORTA FABIO VIA SAN FRANCESCO, 29
OPERE INTERNE

106 RCG03 S.R.L. VIA DON STURZO, 3
RIFACIMENTO COPERTURA

107 SALA ANDREA VIA GIOTTO
RECINZIONE

108 PIZZI LUCIANO, RADICE S. VIA FERMI, 16
OPERE INTERNE

110 MA.PACK S.R.L. VIA DON STURZO, 3
RIFACIMENTO COPERTURA

112 PICCIRILLO ELPIDIO VIA S. CATERINA, 7/D
MANUTENZIONE STRAORDINARIA

114 CONDOMINIO LE PRIMULE VIALE RIMEMBRANZE, 3/A
COSTRUZIONE PENSILINA

115 BOZZATO ANTONELLA VIA CARDUCCI, 27
RECUPERO SOTTOTETTO

116 IANNONE ROBERTO VIA S. PELLICO, 30
MANUTENZIONE ORDINARIA

118 RE ROBERTO, ANTONIO VIA MONTE ROSA, 25
RIFACIMENTO RECINZIONE

121 BALZAROTTI CLAUDIO VIA T.TRIESTE, 23
IMPIANTO FOTOVOLTAICO

PERMESSI DI COSTRUIRE 

7 PARROCCHIA SAN LORENZO VIA V. VENETO
COPERTURA CAMPO SPORTIVO

8 MONTI GIOVANNI, ANGELICA VIA MILANO, 13
RISTRUTTURAZIONE E SOPRALZO

9 SILVER SERVICE S.R.L. VIA BIAGI
IMPIANTO RECUPERO METALLI

10 DAVANZO ROBERTA, VALERIO C. VIA VOLTA, 14
RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA

11 SANT’EULALIA S.R.L. VIA FERMI
COSTRUZIONE PALAZZINA E VILLETTA

12 CONSONNI ANTONELLA, FRANCA VIA V. EMANUELE, 95
SANATORIA BOX

13 LA NUVOLA S.R.L. VIA I° MAGGIO
MOD. DEST. D’USO PER MENSA

14 BON ENRICO, DANIELA VIA KENNEDY, 68
SANATORIA BOX

15 ZETA INVESTMENT VIA I° MAGGIO
COSTRUZIONE CAPANNONE

16 PANTALEO MARIA GRAZIA VIA V. VENETO, 47
SANATORIA RISTRUTTURAZIONE

17 LONGONI SALVATORE, PIAZZA S. VIA VALTELLINA, 6
COSTRUZIONE VERANDA E AUTORIMESSA

18 TOMASELLA FRANCO, COLICO M. VIA GALILEI, 18
SANATORIA OPERE INTERNE

19 LA NUVOLA S.A.S. VIA I° MAGGIO
PARCHEGGI PERTINENZIALI

20 MASSAFRA LUIGI, GIGLIO E. VIA DON MINZONI, 21
SANATORIA MOD. DEST. D’USO CANTINA

23CIRCOLO COOP. VOLTA VIA ROMA, 1/3
MOD. DEST. D’USO 

24 ZORZA CRISTIAN, ANTONELLA VIA V. EMANUELE, 10
COMPLETAMENTO RISTRUTTURAZIONE

25 ALBINI VALTER, ARIANNA VIA MARCONI
RECINZIONE

26 TOFFANIN MARCO VIA V. EMANUELE, 54
SANATORIA RISTRUTTURAZIONE

27 GALLIANI MARIA A. VIA CONCILIAZIONE
  RISTRUTTURAZIONE E AMPLIAMENTO

29 PECIN GIUSEPPE E ALTRI VIA I° MAGGIO
SANATORIA BOX

30 MAPA S.R.L. VIA S. PELLICO
SANATORIA BOX E APERTURE
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Qualità e investimenti per le scuole lazzatesi
Ecco il Piano di Diritto allo Studio 2012/13

L
o scorso 21 settembre il Consiglio comunale ha
approvato all'unanimità il “Piano di diritto allo stu-
dio” per l'anno scolastico 2012/2013 che prevede

un investimento di circa 270.000 euro. Il Piano è un do-
cumento molto importante attraverso il quale l'Ammi-
nistrazione comunale elabora gli interventi utili a
facilitare l'accesso all'istruzione di tutti i nostri ragazzi,
individuare i loro bisogni e incrementare la qualità e l'ef-
ficienza del sistema scolastico e
formativo. Come ogni anno, tale
pianificazione è realizzata in
stretta sinergia tra l'Ammini-
strazione comunale e l'Autorità
scolastica, unite dal comune in-
tento di produrre un'offerta
educativa di qualità per garan-
tire la crescita civile ed una ade-
guata formazione dei nostri
alunni.  Anche qui, come già fatto
nella seduta di Consiglio comu-
nale, desideriamo rivolgere i rin-
graziamenti, per la sua sensibilità
e collaborazione, alla Preside Prof.ssa Rosanna Seba-
stiani che ha dovuto lasciare, non per sua scelta, la diri-
genza dell'Istituto comprensivo Volta.  Allo stesso modo,
diamo il benvenuto al nuovo preside Prof. Trabattoni con
il quale è già stato instaurato un proficuo dialogo. 
Il primo aspetto che balza agli occhi di questo nuovo
Piano di diritto allo studio è il mantenimento dell'ele-
vato livello quantitativo e qualitativo di risorse anche
per quest'anno, per la scuola Primaria, per la Secondaria
di I grado e per la Scuola dell'infanzia. 
In un periodo di gravi crisi economica e visto le attuali
tendenze del Governo sempre più volte a tagli massicci,
questo rappresenta di per sé un grande successo. Non
abbiamo rinunciato ai progetti che aiutano gli studenti
a vivere nella comunità di cui fanno parte rendendoli
protagonisti attivi. 
Per la SCUOLA PRIMARIA i progetti di motoria e psi-
comotricità hanno l'obiettivo di favorire un corretto
rapporto con il proprio corpo: giocare favorendo la so-
cializzazione, sapersi muovere, garantire un corretto e
divertente approccio allo sport. O ancora il progetto
“Cantiamo e suoniamo alla vita”, che sviluppa la capacità
di cantare in lingue e stili diversi. Non dimentichiamo il
Pedibus, ormai una tradizione di successo del nostro
territorio, che insegna l'importanza della salvaguardia del
nostro ambiente.  Altra iniziativa, questa volta in colla-
borazione con la società che gestisce la mensa, è “In-
contriamoci in mensa”, che vede pranzare insieme
alunni, genitori e docenti nella mensa scolastica, senza
dimenticare l'ormai classico appuntamento sotto la ten-
sostruttura della Sagra della Patata. 
Per la SCUOLA SECONDARIA di I Grado, i progetti fi-
nanziati dall'Amministrazione Comunale sono:

- il progetto educazione fisica/nuoto
- il progetto “Giosadi il delfino sapiente”, rivolto agli

alunni in difficoltà
- il progetto “Teatro a scuola”
- il Consiglio comunale dei ragazzi 
- il progetto patentino per gli alunni delle terze, in col

laborazione con la polizia locale.
Oltre ai progetti, gli stanziamenti per il materiale didat-

tico e di facile consumo sono
stati mantenuti, nonostante i
tagli paurosi a livello statale in
questo settore. Continua l”alle-
anza” tra Scuola e Biblioteca
con vari incontri per stimolare
la sana abitudine alla lettura sin
da giovanissimi. Rimane co-
stante l'attenzione da parte
della Giunta comunale nei con-
fronti delle famiglie:
- la fornitura di materiale 

per l'igiene personale
- la dotazione gratuita dei

libri di testo agli alunni della Primaria
- il servizio scuolabus per la scuola primaria con un 

abbonamento annuo di 48 euro!
- il servizio pre-scuola con una tariffa simbolica di 48

euro l'anno!
- lo sconto del 10% sul pasto mensa alle famiglie con

più figli che frequentano la scuola
- il servizio post-scuola 
Parliamo di servizi con un costo minimo che non ha eguali
negli altri paesi, ritengo, a livello addirittura nazionale!
Oltre alla scuola dell'obbligo, non manca anche que-
st'anno il contributo che il Comune riserva alla Scuola
dell'Infanzia della Parrocchia, in forza della convenzione
in atto.
Altrettanto importante è il contributo per il sostegno
educativo ai minori diversamente abili, che riteniamo
figli speciali di tutta la comunità. L'Amministrazione ri-
serva poi importanti investimenti alle manutenzioni degli
edifici al fine di garantire un ambiente di studio e di la-
voro salubre e quanto più confortevole.
Concludendo, abbiamo voluto riassumere gli interventi
più consistenti a sostegno del mondo della scuola: pen-
siamo infatti che non si debba rinunciare, nonostante il
drammatico taglio delle istituzioni superiori, a sostenere
la crescita umana, culturale e sociale dei nostri giovani. 
Auguriamo un buon proseguimento di anno scolastico
a tutti i ragazzi, al dirigente scolastico, agli insegnati, a
tutto il personale scolastico, alle famiglie, nonché un
Buon Natale e felice anno nuovo!

L'Assessore all'Istruzione

Loredana Pizzi 
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Un anno intenso in Biblioteca

S
ono state tante e varie le iniziative promosse dalla
Biblioteca civica durante l'anno 2012.  Sono stati
organizzati i corsi di fotografia digitale (livello

base) e di maglia (livello base ed intermedio). Con ca-
denza mensile, hanno animato la Biblioteca le serate
"Creazioni in Biblioteca", con semplici ed originali la-
boratori creativi per adulti.

Sempre con cadenza mensile, si è riunito il gruppo di
lettura LIBERamente, discutendo testi di narrativa di
autori del Novecento.

Presso l'Arengario Carlo Cattaneo sono stati organiz-
zati una serie di incontri con l'autore. E' stato presen-
tato il libro di poesie "L'incanto dei sogni"di Mauro
Vettorato, il noir "Gli angeli di Lucifero" di Fabrizio Car-
cano e i diari di viaggio "Con il cuore e con le scarpe
...verso Santiago” di Angelo Basilico e "Le leggende della
via lattea" di Daniela Preda e Fabio Cattaneo.

E il 2013 parte di slancio...

L
e iniziative della Biblioteca Civica riprenderanno
a gennaio con un nuovo appuntamento di
GIRAMONDO.

Venerdì 11 gennaio ci sarà la presentazione del viaggio
"Incredibile India", presso la sede del GAL, alle ore 21. 

Nella serata successiva, in programma il giorno 25 gen-
naio, andremo alla scoperta della Namibia. 

Sabato 12 gennaio alle ore 10, appuntamento in Biblioteca
con la presentazione del corso di TAGLIO E CUCITO.

Nel corso verranno insegnate le basi del taglio e cucito e
verrà realizzato il progetto di una gonna.
Per maggiori informazioni, contattare la Biblioteca. 

Sono aperte le iscrizioni per lo spettacolo LA TRA-

VIATA, in programma al Teatro Giuditta Pasta di Sa-

ronno, il giorno 3 febbraio 2012 alle ore 20:30. L'opera

di Giuseppe Verdi verrà accompagnata dall'Orchestra

Filarmonica di Milano. Iscrizioni in Biblioteca.

La Biblioteca è ora wifi! Con il tuo pc, tablet, smar-

tphone e cellulate puoi navigare in internet, collegan-

doti alla linea wireless4free_Biblioteca. Resta connesso! 

A giugno si è svolta la serata "Ricordando Irma", in
compagnia dei poeti lazzatesi, un omaggio all'amica Irma
Nigretti, scomparsa all'inizio del 2012.
L'incontro è stato l'occasione per presentare la rac-
colta di poesie "Divenire" di Domenico Cazzolla.

Altra iniziativa di successo è stata "Giramondo" Rac-
conti, immagini, video e testimonianze di viaggio. E' ri-
partita ad ottobre la seconda edizione, proponendo i
viaggi alle Seychelles, in Croazia.

Tra le visite guidate, ricordiamo le grandi mostre su
Paul Cézanne e Pablo Picasso, allestite al Palazzo Reale
di Milano.

Durante l'anno molte sono state anche le uscite a tea-
tro, dal musical Notre Dame de Paris al Teatro Arcim-
boldi di Milano, agli spettacoli del Giuditta Pasta di
Saronno, tra cui "Nel bosco addormentato", spettacolo
per bambini in programma domenica 23 dicembre.

I NUMERI DELLA BIBLIOTECA 

Utenti iscritti: 1524 - di cui 853 hanno
preso almeno un libro in prestito

Prestiti effettuati: 10853 

Libri acquistati: 146
Sono stati acquistati inoltre 255 libri
dal Sistema Bibliotecario di Saronno,
nell'ambito del progetto BIBLIO.net

Venerdì 18 gennaio viaggio a Parigi e Castelli della
Loira.
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Il gemellaggio: tre giorni in allegria
I nostri gemelli ospiti a Lazzate

I
n occasione della “Sagra della
patata”, l’Amministrazione co-
munale, in collaborazione con la

banda “S.Cecilia”, ha organizzato
un breve soggiorno dei “gemelli”
francesi di Le Bois Plage.
Composta per lo più da giovani
musicisti, oltre agli abituali ospiti, la
“compagine” francese, venerdì 28
settembre, alle ore  12, arriva al
Centro anziani dopo sfiancanti ore
di bus (quasi un giorno intero). Le
famiglie lazzatesi si presentano ad accogliere i corrispon-
denti ospiti,pieni di entusiasmo e curiosità.

A rappresentare la mia famiglia c’è il sottoscritto,curioso
di conoscere l’ ospite assegnato. Beh, mi si presenta
François, un giovane venticinquenne, molto alto, con fi-
sico da rugbista (probabilmente pratica lo sport nazio-
nale francese): si mostra subito simpatico e disponibile.
Dopo il pranzo organizzato da Gal e famiglie ospitanti,
ci rechiamo a casa , dove il buon François conosce il
resto della famiglia, in particolare mia sorella e mia
mamma, più esperte di lingua francese, e con esse intrat-
tiene la maggior parte dei dialoghi.

Il pomeriggio è caldo e soleggiato e, dopo una breve vi-
sita del paese immerso nella Sagra della Patata, io e Fran-
çois ci rechiamo in palestra dove si  gioca una partita di
volley tra la Banda musicale locale e gli ospiti francesi.

La sera trascorre tra discorsi, battute e risate mentre si
cena. Poi ci rechiamo in piazza, precisamente all’arenga-
rio: qui è previsto un concerto. Protagonisti sono i ra-
gazzi di “Tacalabanda”, che suonano, cantano e …
divertono tutti, compresi i francesi, ovviamente.

Il sabato è piuttosto grigio, un po’ piovoso, ma comunque
denso di impegni. Pranziamo tutti insieme al laghetto
verde: ogni famiglia ha preparato piatti deliziosi. François,
come tutti, si diverte, ride e scherza coinvolgendo anche
altri amici francesi e creando un bel gruppo, soprattutto
di giovani. Il momento del pranzo nella caratteristica ca-
setta di legno, si è rivelato molto bello, emozionante: tutti
insieme, vicini, a condividere cibo, discorsi, battute e, na-
turalmente… amicizia.

Nel pomeriggio, esibizione delle due bande sotto il ten-
done in piazza; François, come tutti, dà il meglio di sé:
spettacolo e buona musica sono assicurati.

Dopo la squisita cena consumata ancora tutti insieme

alla Sagra della patata, un gruppo
di francesi e lazzatesi, sfidando il
maltempo, si avventura alla sco-
perta di Milano di notte.

François e il suo gruppo deci-
dono di passare la serata a Laz-
zate, prima in un bar, poi in un
locale della zona: musica e diver-
timento fino a notte inoltrata.

La Domenica, giornata di sole
splendido, dopo una visita ai bei mercatini con relativi
acquisti, il triste saluto. L’esperienza di crescita e scambio
culturale reciproci è terminata, ma persiste un piacevole
ricordo denso di affetto e belle immagini.

Grazie François per la tua simpatia e naturalmente grazie
a tutti gli organizzatori della bella kermesse.

A. Vago
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L’omaggio del Senato
a Cesarino e alla “sua” Lazzate

Il 14 novembre scorso, nell’aula del Senato della Repubblica, si è svolta la commemorazione ufficiale del

senatore Cesarino Monti. Ne riportiamo alcuni stralci, tratti dal verbale ufficiale di seduta, con i passaggi

più significativi degli interventi dei senatori che hanno voluto ricordare la figura del sindaco di Lazzate.

I
l presidente Renato Schifani, dopo avere aperto l’in-
tervento leggendo la biografia del senatore Monti e ri-
cordando atti e incarichi della sua esperienza da

parlamentare, aggiunge un ricordo personale: 
“Ho perso una persona alla quale ero legato per la simpatia,
l’affabilità, la positività del ruolo con cui sapeva trasmettere
il senso della politica. Una persona impegnata, affabile, ama-
bile, disposta al confronto, ma pronta sempre a collaborare
nella dialettica anche di parti contrapposte. E credo che
forse il nome – Cesarino – sia il frutto proprio di questa
sua caratterialità, di questa sua semplicità,
di questa sua trasparenza, di questa sua
bontà.
Mi è mancato, mi mancherà, e mi è man-
cata anche la possibilità di andarlo a tro-
vare prima che lui ci lasciasse, perché non
avevo avuto notizia – e di questo me
sono lamentato con me stesso e con altri
– della sua terribile malattia”.

Dopo il minuto di silenzio, si apre la di-
scussione con gli interventi dei senatori
che lo chiedono. Il primo è Bugnano
(Idv), 
che definisce il senatore Monti: “Persona genuina e per-
bene”. 

E’ poi la volta del senatore Leoni (Lega Nord Padania), con
un intervento particolarmente sentito, commosso e com-
movente: “Ricordo ancora bene la prima volta che ci siamo
incontrati. Io ero già parlamentare, mentre Cesarino era un
militante con tante idee e tanta voglia di fare, quella grande
voglia di fare per il movimento che è stata poi – ne sono
convinto – la causa della sua dipartita. Permettetemi di af-
fermare che è stato proprio un martire per la causa.
Da subito abbiamo legato. Avevamo la stessa età. Facevamo
parte di quei ragazzi nati dopo la guerra e cresciuti nell’am-
biente della ricostruzione. La passione per i motori aveva
poi cementato ancora di più la nostra amicizia: lui amava le

auto, mentre io gli aeroplani.
Quando mi parlava della sua gioventù non potevo non rile-
vare la grande somiglianza con la mia. Siamo cresciuti con
lo spirito di quella frase contenuta nella Genesi che dice: «Il
pane te lo dovrai guadagnare con il sudore della fronte». Si
è guadagnato il suo pane della politica lavorando dalla mat-
tina alla sera, leghista tutto di un pezzo, che non ha mai avuto
un minimo ripensamento sulla linea del partito. 
Chi ha assistito al suo funerale avrà capito quanto era amato
dalla sua gente e dalle associazioni che ha fatto nascere sul
territorio, nonché il suo amore per tutti e per la politica. Ri-
cordo le sue battaglie vinte contro il prefetto e la verità lo
ha innalzato alla vista di tutta la militanza del movimento.
Il suo impegno poi nella CoNord lo ha avvicinato a tutte le
amministrazioni, a quei ragazzi diventati amministratori
senza però sapere come amministrare. Quando c’era un
problema, bisognava chiamare il Cesarino... 

Dopo Leoni, altri senatori hanno chiesto di parlare, tra cui
Menardi (gruppo Coesione nazionale e altre sigle) che ha
definito Cesarino Monti:  “un grande uomo, onesto e cor-
diale, un parlamentare di razza, un amico”. 

Poi il senatore Bodega (Misto):  “Con-
cluso il breve transito terreno nel mesto
epilogo che accomuna tutti gli esseri
umani, la gran parte delle persone appro-
date alla pubblica notorietà verrà ricor-
data per la fama, poche altre per la stima.
Per i primi parleranno la vuota nomea e
gli altisonanti titoli, a cui, sovente, non cor-
rispondono concrete qualità. Per i se-
condi, testimonierà il ricordo di uomini
veri, rimasto scolpito nei cuori di chi ha
avuto la fortuna e il bene di conoscerli.
Privilegio che, nel caso del compianto se-

natore Cesarino Monti, è patrimonio di un gran numero di
persone”.   

La senatrice Mancuso (Terzo Polo)  “Cesarino Monti è
una tra quelle figure politiche di persone ritenute perbene.
Lui era davvero una persona perbene, una persona amata
dalla sua gente, e non solo: anche da tutto il mio territorio,
di Monza e Brianza, dal quale provengo. Era conosciuto da
tutta la provincia, e anche tutti i partiti lo stimavano per il
suo operato”.    “I politici oggi non si dividono tra partiti di
appartenenza. I politici oggi si dividono tra chi si approfitta
della fiducia della gente e quelle persone oneste che sacri-
ficano se stesse in nome del bene comune. Cesarino appar-
teneva appieno a questa seconda categoria”. 

L’annuncio della morte

del sindaco Cesarino Monti

L’Amministrazione comunale piange la prematura

scomparsa del Sindaco Cesarino Monti

e si unisce al dolore straziante dei famigliari,

degli amici, dei colleghi, dell’intera comunità

di Lazzate che rimane orfana del suo Sindaco.    

14 Ciao Cesarino!



Viene letto un pensiero della senatrice Baio (Alleanza per
l’Italia), assente giustificata dall’aula:  
«Ero da poco stata eletta al Senato Mi trovavo in una situa-
zione di grave difficoltà. Mi è venuto spontaneo rivolgermi a
lui. Con il suo tono sbrigativo mi ha detto: “Ti aiuto io. Non
preoccuparti”. Dopo poche ore mi ha telefonato con parte
della soluzione. Pur nella diversità della posizione politica, lo
sentivo molto vicino nella sua autenticità, senso pratico ed
onestà. Poche settimane prima della sua dipartita  mi ha
chiesto di pregare e di far pregare per lui. Sentiva che le
forze lo stavano abbandonando. L’ho incontrato in Aula e gli
ho detto: “Cesarino, non puoi e non devi cedere”. Ma il male
lo ha portato via da noi, anche se resta la sua impronta”. 

Interviene quindi il senatore Gustavino (Udc, Svp e altre
sigle): 
“Certamente, chi ha avuto la possibilità di conoscerlo anche
più profondamente ne ha colto l’alto profilo etico, una voglia
vera di fare bene il proprio mestiere.  Fu una delle primis-
sime figure del Senato che mi venne incontro appena nomi-
nato senatore.   C’erano distanze tra i nostri pensieri, forse
anche più grandi di quelle che ci sono tra Genova e Lazzate,
ma dentro quella stretta di mano le distanze scomparivano
perché prevaleva l’umanità che univa”. 

La senatrice Mazzucconi (Pd) così lo ricorda:  “Senatore,
membro di questa Assemblea, ma con il pensiero rivolto
sempre alla sua Lazzate, amministrata con cura, passione e
amore. Non era inconsueto, infatti, sentirlo parlare, prima
dello svolgimento delle sedute della Commissione ambiente,
di cui era Vice Presidente, del suo paese: ne mostrava con
orgoglio le immagini, le case risistemate, i lavori pubblici ter-
minati con precisione”.  
“Credo che prima di tutto e fondamentalmente avesse in-
troiettato come naturale dimensione quella del sindaco, che,
votato da una parte, deve però ascoltare tutti, perché è, ap-
punto, sindaco di tutti... Il senatore Monti era un sindaco
così, e non per quello che ci raccontava entusiasticamente
negli intervalli della Commissione ma nella realtà che mi è
capitato di osservare in occasione di un convegno da lui or-
ganizzato a Lazzate per i centocinquant’anni dell’Unità d’Ita-
lia. L’ordine preciso di quel paese in festa, la gentilezza e il
rispetto dei volontari che favorivano l’accesso al centro pe-
donalizzato e accompagnavano i relatori mi sono rimasti im-
pressi (ovviamente il regista era lui), come la piazza ben
risistemata, la bellissima e nuova sala consiliare, segno del
convincimento profondo che lì è il cuore della comunità ci-
vile. Ciò che mi sorprese, alla fine, fu di apprendere che la
sala era collegata con la festa e il mercato affollatissimo al-
l’esterno, perché per lui tutti dovevano sentire il dibattito e
dovevano anche essere ascoltate le posizioni diverse dalle
sue.
Credo che questo ci indichi un uomo che non aveva paura
delle idee ma che era sicuro che la sua gente poi avrebbe
guardato se le idee trovavano una via pratica e concreta,
cosa che lui era sicuro di saper fare”.  

Il senatore Micheloni (PD): “Intervengo brevemente per
ricordare all’Assemblea e ai familiari che il senatore Cesa-
rino Monti in questa legislatura era membro del Comitato
per le questioni degli italiani all’estero. In questa sua funzione
più volte egli ha rappresentato il Senato della Repubblica
nelle riunioni del Consiglio generale degli italiani all’estero

nei vari continenti.  Il
senatore Cesarino in
quelle conferenze,
non facili per le politi-
che che portavamo
avanti, non ha mai
rappresentato l’una o
l’altra parte politica
ma il Senato della Re-
pubblica, e l’alto ri-
spetto di questa sua
funzione era profon-
damente percepito e
capito dai rappresen-
tanti delle comunità italiane all’estero”. Quindi il senatore
Mantica (Pdl): “Si è molto parlato di Lazzate, questo luogo
di cui Cesarino Monti era non solo il sindaco ma, credo di
poter dire, anche il nume tutelare. Forse sarebbe anche il
caso di ricordare – come ha già fatto la senatrice Mazzuconi
– cos’è Lazzate, perché in quel Comune c’è tutta la storia
di un uomo del fare, di un uomo capace di realizzare, di un
uomo legato al territorio con un alto senso della comunità
locale”...
“Cesarino Monti è nel suo paese, è in come lo ha amato, lo
ha descritto e in come molte volte me lo ha raccontato...”  

Interviene per ultimo l’on. Malaschini, sottosegretario di
Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri: “Mi unisco
alle parole in ricordo del senatore Cesarino Monti pronun-
ciate dal presidente Schifani, alle quali si sono associati, con
commozione e grande vicinanza, i rappresentanti di tutti i
Gruppi parlamentari.
Rivolgo quindi alla sua famiglia, al Gruppo della Lega Nord,
al quale egli apparteneva, ai suoi elettori e in modo partico-
lare alla sua comunità (abbiamo sentito quanto egli fosse vi-
cino nel rappresentarne gli interessi e le aspirazioni) i
sentimenti di profonda partecipazione del Governo e miei
personali.
Pla presidente di turno, Emma Bonino: “Rivolgo alla fa-
miglia e ai figli del senatore Cesarino Monti le più sentite
condoglianze da parte di tutti noi. Grazie ancora”. 

IL RICORDO DEI BAMBINI 

Gli alunni, il personale della scuola,
il Consiglio di Istituto, la Dirigenza,
partecipano al dolore della famiglia,

dell’amministrazione e della cittadinanza
per la scomparsa del

S e n a t o r e

C e s a r i n o   M o n t i

Lo ricordano  con affetto e grande stima quale persona
che con passione ha interpretato il suo ruolo

di Sindaco dimostrandosi sempre attento, sensibile ai
bisogni della cittadinanza , in particolare dei bambini

e dei giovani della sua amata Lazzate.

15Ciao Cesarino!
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Anche il Gal protagonista
degli eventi lazzatesi

L
e importanti iniziative sociali e culturali che  il
Gruppo Anziani Lazzatesi ha nel suo calendario,
anche quest’anno, sono state degne di ammirazione

e gratitudine.
Nel 2012 sono state programmate gite e soggiorni: in
maggio in Liguria  a Finale Ligure; in giugno in Sardegna
per il soggiorno estivo di 15 giorni; in luglio gita in Fran-
ciacorta; in agosto, presso il
G.A.L., si è svolto il pranzo so-
ciale di ferragosto; in settembre
il pranzo presso il ristorante
Piolanti di Lazzate a cui hanno
aderito ottanta persone e la gita
culturale con pranzo,  casta-
gnata e visita all’eremo di San-
t’Alberto di Butrio a Varzi (PV)
e alla città medievale di Varzi; in
novembre, presso il G.A.L. a
Lazzate, castagnata con vin-
brulè offerto a tutti i soci e la cena d’autunno svoltasi il
30 novembre.

Via Prealpi, 45 - 20824 Lazzate (MB)
Tel. 02 96320893 - Fax 02 96720030 - N. Verde 800 090344

info@carninirrigazione.it
www.carninirrigazione.it
www.sisteminebbia.com

Dall’8 dicembre è iniziata la consueta distribuzione dei
panettoni in dono natalizio a tutti i soci ultraottantenni.
Nel pomeriggio del 24 dicembre prossimo, i soci si radu-
neranno al G.A.L. per il brindisi di Natale e per scambiarsi
gli auguri e, come ogni anno, il 31 dicembre è previsto il
cenone di fine anno per festeggiare insieme in allegria l’ar-
rivo del 2013.

Con l’occasione si ricorda a tutti
coloro che hanno compiuto 55
anni, che hanno la possibilità di
iscriversi al G.A.L. in qualità di
socio. Ciò permette la frequen-
tazione della struttura e la par-
tecipazione a tutte le attività che
il Gruppo offre. Fra le tante, una
delle opportunità più impor-
tanti, è sicuramente quella della
socializzazione che può riempire
momenti di solitudine di una

persona trasformandoli in momenti di gioia e serenità
trascorsi al G.A.L. con gli amici.
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La banda in festa per gli 85 anni
Si avvia a conclusione un anno ricco di eventi  

sempre cercato di diffondere un messaggio di fratellanza in
grado di unire persone caratterizzate dall’appartenenza a
paesi diversi, per cultura, tradizioni e lingua. E’ con questo spi-
rito che vive il gemellaggio con la banda di Le Bois Plage en

Rè. Nei giorni 28, 29 e 30 settembre,
in occasione della Sagra della patata,
abbiamo avuto l’opportunità di ospi-
tare i componenti del gruppo fran-
cese, ricambiando così  la splendida
ospitalità ricevuta durante la nostra
trasferta in Francia. Arrivati a Lazzate
venerdì per l’ora di pranzo, nel pome-
riggio, dopo essersi sistemati presso le
famiglie di accoglienza, sono stati “sfi-
dati” ad un incontro di pallavolo; sfida
che hanno accolto di buon grado e af-

frontato con onore.  La sera, dopo la cena in famiglia, tutti al-
l’Arengario, dove la nostra band giovanile Takalabanda, diretta
dal maestro Andrea Colzani, che in questa occasione si è esi-
bito anche alla tromba, ha offerto a tutti i presenti uno spet-
tacolo musicale eccellente e frizzante; nell’intermezzo, una
riuscitissima gag comica con l’ottimo Riccardo. L’indomani,
sabato 29, pranzo preparato dalle famiglie ospitanti presso il
laghetto, in un clima di cordiale amicizia. Nel piovoso pome-
riggio, concerto delle due bande sotto la tensostruttura in
Piazza, dove hanno avuto luogo anche i convenevoli di rito

con i rappresentanti delle am-
ministrazioni comunali di Laz-
zate e Le Bois Plage en Rè
presenti; particolarmente com-
moventi le parole commemora-
tive dedicate allo scomparso
sindaco Cesarino Monti. Dopo
il concerto, cena offerta dal-
l’Amministrazione Comunale
quindi, serata alla scoperta del
capoluogo meneghino. Dome-

nica 30, mattinata in famiglia prima del commiato: un affet-
tuoso  grazie e un arrivederci a presto! Non poteva esserci
modo migliore per festeggiare l’85° anniversario del CMSC
che aprire le nostre famiglie allo scambio e mescolare la no-
stra cultura e la nostra musica con quella degli amici francesi.
L’anno ormai volge al termine, ma l’attività del CMSC è an-
cora frenetica. Infatti, oltre al tradizionale concerto di inizio
anno, stiamo preparando un concerto natalizio, che si terrà
nella nostra Chiesa Parrocchiale sabato 15 dicembre; si tratta
di una novità assoluta per la nostra banda e per il nostro pub-
blico lazzatese che, siamo sicuri, interverrà numeroso e at-
tento come sempre e al quale rinnoviamo i ringraziamenti
per il sostegno morale e materiale che non fa mai mancare
alla “sua banda”.

I
l CMSC (Corpo Musicale Santa Cecilia), per tutti i lazzatesi
“la banda”, festeggia quest’anno 85 anni di vita. 

Le celebrazioni sono iniziate sabato 2 giugno, presso la Casa
Volta, con l’inaugurazione della mostra
“85 anni della storia della nostra
banda”. La mostra è stata pensata,
preparata e gestita dai musicanti che,
a turno, sono stati sempre presenti
nei giorni di apertura al pubblico, ac-
cogliendo e accompagnando il visita-
tore tra documenti originali,
fotografie, strumenti e accessori mu-
sicali vari, testimonianza di un’espe-
rienza che da 85 anni influenza la vita
della nostra comunità. E’ stato emo-
zionante e commovente vedere molti lazzatesi, di tutte le età,
cercare e trovare se stessi, un familiare, un parente o un co-
noscente in quelle foto. Molto interesse e gradimento ha ri-
scosso la mostra in contemporanea  “Lo Scrigno Verdiano”,
dedicata a Giuseppe Verdi e allestita e gestita dal Corpo Mu-
sicale G. Verdi di Binzago.
Domenica 10 giugno, in occasione della chiusura delle due
mostre, un “Aperitivo verdiano” è stato l’occasione di incon-
trare tanti che, a qualsiasi titolo, hanno fatto parte della nostra
banda.
Nella serata di sabato 16 giu-
gno ha avuto luogo l’evento
“centrale” dei festeggiamenti:
“Concerto%”. Ideato dal Con-
siglio e dal maestro Andrea
Colzani ha visto il formarsi,
grazie all’adesione dei gruppi
bandistici di Carugo e Sovico,
della “100’S BAND”, una
banda di 100 musicanti per
uno spettacolo unico che ha
avuto grande riscontro di pubblico e di consenso, sia a Laz-
zate, sia nelle  repliche a Carugo e a Sovico. 
L’appuntamento successivo, sabato 23 giugno, è con l’austriaca
“Youth Band Molzbichl”, un’orchestra di fiati composta da 40
ragazzi,  di cui la maggior parte frequenta la scuola elemen-
tare, che nel 2009 ha ottenuto il secondo premio al concorso
nazionale per youth band (bande giovanili).
Ultimo appuntamento prima della pausa agostana, sabato 7
luglio con il carosello delle bande di Carlino (UD) e Loano
(SV) che insieme alla nostra banda, sono sfilate per le vie cit-
tadine partendo da punti esterni al paese per convergere in
piazza Giovanni XXIII, dove ciascuna delle bande ha potuto
intrattenere i presenti con un breve concerto.
La banda, attraverso il linguaggio universale della musica,  ha
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L
a tradizionale cena di fine stagione del Moto Club
Lazzate ha vissuto quest’anno momenti di grande
euforia accanto a momenti di profonda commo-

zione. 
E’ un anno davvero particolare sotto tutti i punti di
vista.  I risultati sportivi sono stati al di là di ogni im-
maginazione, con il presidente Donato Monti a ricor-
dare, anche stavolta come già in passato, che “Non
riusciremo più a ripetere le vittorie straordinarie di
quest’anno”, salvo poi trovarsi magari smentito l’anno
successivo.  Ma nella stessa serata si è vissuta anche la
forte emozione per il ricordo sincero di Cesarino
Monti, sindaco, senatore  ma soprattutto grande amico
del Moto Club Lazzate. Un lungo applauso in piedi e
occhi lucidi per il momento in cui è stato citato, con la
difficoltà di una fortissima commozione da parte di Do-
nato Monti, che ha invitato per un tributo e un ap-
plauso la moglie di Cesarino, Rosy, i figli Luca e Andrea.
Poi è venuto il momento di dedicare il giusto tributo
ai protagonisti dell’ennesima annata straordinaria, ov-
vero i tanti piloti che hanno dato lustro al club lazza-
tese sui campi di gara di tutta Italia, d’Europa e del
mondo. L’elenco è lunghissimo e per questioni di spazio
ci si deve per forza limitare alla citazione delle vittorie
più importanti, partendo ovviamente    da Matteo Grat-
tarola, che quest’anno si è superato, conquistando i ti-
toli di campione Europeo trial, campione italiano trial,
campione italiano Hard Trial (assoluti d’Italia) e  cam-
pione italiano indoor, oltre al 10mo posto nel Mondiale.
A questi si aggiungono i risultati di squadra: 1° nel cam-
pionato italiano top e primo nel campionato moto club,
oltre al prestigiosissimo 3° posto con la Nazionale ita-
liana al Trial delle Nazioni. Entusiasmo anche per il gio-
vanissimo Francesco Cabrini, che ha vinto il
Campionato Europeo Youth e il quarto posto nel mon-
diale Youth, Matteo Poli, che ha conquistato i titoli dei
campionati italiani Tr2 e Hard Trial 2 e un terzo posto
all’Europeo, Marco Fioletti, che è campione italiano Ju-
niores e Dario Seregni che è campione italiano Epoca.
Insomma, in ogni categoria il Moto Club Lazzate ha
piazzato un suo tesserato sul gradino più alto del
podio, confermandosi squadra numero uno a livello na-
zionale nella specialità del trial. Di conseguenza, il so-
dalizio lazzatese è la squadra campione d’Italia e
regionale. Ma poi l’elenco dei titoli e dei piazzamenti
prosegue con un sacco di ottimi risultati,  che fanno
emergere ancora una volta il grande lavoro di prepara-

Una serata di forti emozioni
alla festa del Moto Club

zione e sostegno che l’associazione lazzatese mette a
disposizione dei propri tesserati, confermandosi la
prima società d’Italia in questa specialità motoristica. 

Estetica e Acconciatura

20824 Lazzate (MB)
Via Roma, 61
Tel. 02 96721150
capoferriesteticaeacconciatura@gmail.com

Capoferri
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C
arissimi amici Lazzatesi è da
quasi nove mesi che non ci rac-
contiamo.  

La fine della scorsa stagione calcistica ci
ha regalato soddisfazioni, ma con quanta
sofferenza. Certamente la prima squa-
dra non ha brillato ma alla fine, o me-
glio, all’ultima giornata è riuscita a
portare a casa l’insperata salvezza. La
squadra Juniores ha vinto il proprio gi-
rone regionale fascia “B” con largo an-
ticipo entrando di peso nell’ambito
girone regionale fascia “A”.
Ogni  squadra del settore giovanile si è distinta nel pro-
prio campionato ed in particolare nei vari tornei estivi.
Da sottolineare la vittoria dei più piccoli in un torneo
organizzato dall’Ac Chievo Verona dove i nostri piccoli
lottatori sono riusciti nell’impresa al cospetto di so-
cietà sportive sicuramente più blasonate della nostra.  
Ci piace molto raccontare le nostre imprese sportive
ma ci piace anche e soprattutto aggiornarvi sul per-
corso che la società ha deciso di intraprendere e fon-
dato sul rispetto dei diritti dei bambini. Questa volta
vogliamo soffermarci su due diritti in particolare:

Diritto di praticare sport in assoluta sicurezza
e salvaguardia della propria salute

Diritto di essere circondato e preparato da
personale qualificato 
Relativamente al primo diritto abbiamo cercato di ca-
pire, approfondire e prevenire l’annosa questione del-
l’obesità giovanile piaga della civiltà moderna, attraverso
delle serate a tema. La prima è stata fatta il 19 ottobre
scorso mentre la seconda è in programmazione per il
prossimo 14 gennaio presso l’Arengario di Lazzate
dove vi aspettiamo numerosi perché l’argomento  ri-
sulta di notevole interesse per tutti, in quanto aiuta ad
affrontare le problematiche legate alla nutrizione dei
bambini attraverso l’analisi di corrette linee guida utili
anche alla prevenzione di eventuali difficoltà future. 
Per il secondo diritto continua la formazione del no-
stro staff tecnico attraverso i corsi programmati dall’Ac
Chievo Verona. Alla fine della sessione formativa i nostri
tecnici saranno seguiti durante il loro normale lavoro
di allenatori da preparatori dell’Ac Chievo Verona che
saranno presenti, con una certa frequenza, presso i no-
stri campi sportivi.  
Molto altro vi vorremmo raccontare ma ci piacerebbe
farlo di persona presso le nostre strutture. Eventuali

Ardor con furore!
Alle belle prestazioni in campo si aggiunge il percorso formativo della società

contatti telefonici o mail sono reperibili dal nostro sito
www.ardorlazzate.it dove inoltre potete seguire i risul-
tati delle nostre squadre e le nuove iniziative che or-
ganizziamo. Vi invitiamo in particolar modo a visitare la
nuova sessione sulle convenzioni che abbiamo già av-
viato e che man mano integreremo con molte novità
Vi aspettiamo numerosi e vi auguriamo di trascorrere
delle ottime festività natalizie.

 Via Libertà, 65 - 20824 Lazzate (MB)
Tel./Fax 02 96320137
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E
’ stata soprattutto una mattinata di festa quella

che il 6 settembre scorso ha visto Lazzate pro-

tagonista della partenza della quarta tappa della

corsa ciclistica   “Monviso Venezia – Il Padania”. Una

festa per i tantissimi appassionati di ciclismo della zona.

Un flusso continuo di professionisti del pedale ha at-

traversato la piazza principale di Lazzate per circa due

ore, passando a pochi centimetri di distanza dai nume-

rosissimi tifosi presenti, per raggiungere il foglio firma.

Applausi ed apprezzamenti particolari sono stati riser-

vati al leader della classifica generale Vincenzo Nibali,

che ha toccato il cuore dei cittadini lazzatesi, posando

con l’assessore provinciale allo sport Andrea Monti, il

vice sindaco Giuseppe Zani e l’organizzatore della

corsa, l’onorevole Michelino Davico, per uno scatto fo-

tografico in ricordo dello storico sindaco  Cesarino

Monti, che si era particolarmente impegnato per por-

tare a Lazzate questo appuntamento sportivo al quale

però, purtroppo, non ha potuto assistere.  

Ad entusiasmare il pubblico non è stato però solo Ni-

bali, come lui hanno ricevuto particolari applausi anche

Michele Scarponi, Alessandro Petacchi, Domenico Poz-

zovivo, Sascha Modolo e Franco Pellizzotti. 

La colorata carovana di ciclisti ha lasciato Lazzate in-

torno alle ore 11, non prima di aver compiuto un breve

Una festa del ciclismo sulle strade di Lazzate
  I migliori professionisti al via della tappa de “Il Padania”

circuito cittadino ad andatura controllata, in una sorta

di parata   che ha omaggiato il caloroso benvenuto che

la cittadina ha riservato alla corsa. 
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U
n vero e proprio ring da combattimento alle-

stito in piazza, sotto il tendone per avvicinare

tanta gente e in particolare i giovani,  a disci-

pline sportive troppo spesso trascurate seppure dal

grande contenuto educativo. Il “Gran Galà degli sport

da ring” è andato in scena il 23 settembre scorso or-

ganizzato  dall’Amministrazione comunale in collabo-

razione con la Provincia di Monza e Brianza e Mix and

Art e Brianza Fighting. Dal pomeriggio fino a tarda sera

sono salite sul ring le giovani promesse del pugilato e

della Thai boxe, disciplina quest’ultima che in partico-

lare sta riscoprendo un crescente successo tra i giovani

e anche tra le donne, come hanno avuto modo di pie-

gare tra gli organizzatori  Andrea Magro,  Alessio Mar-

tino di Brianza Fighting, già membro della Nazionale

italiana di Thai boxing, Davide Carlot, presidente della

Federazione italiana Muay Thai,  e da Karimu King, ex

pugile professionista di fine anni ‘70, oggi istruttore, che

fa del pugilato soprattutto una “scuola di vita”. A pen-

sare per primo questa iniziativa era stato, ancora una

volta, Cesarino Monti, che l’aveva messa in cantiere con

molti mesi d’anticipo, non immaginando, come nessun

altro, di non potervi poi assistere.  “Fu   lui -ha sottoli-

neato il vicesindaco Giuseppe Zani-  a voler riportare

in mezzo alla gente uno sport ingiustamente  messo da

parte come il pugilato. Anche per questo riuscire a rea-

Il ring in piazza per un “combattente vero” 
Il Gran Galà degli sport da combattimento in memoria di Cesarino

lizzare l’evento è stato un modo per celebrare colui

che nella vita è stato un combattente vero”.   

Ceramiche Parquet   Marmi   Mosaici  
Caminetti  Stufe  Cucine   

… e tutto per il tuo bagno 

Caimi International s.r.l. 
→ Showroom :Via Adamello, 37   Lazzate  Tel. +39 02 96720500  

visit caimiinternational.com 
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un buon campionato, Loredana e Sara, continuano con
impegno nella guida della squadra, consapevoli di un

alto potenziale
delle atlete in
continua fase
evolutiva, anche
questa forma-
zione sta parteci-
pando, con buoni
risultati, nel cam-
pionato di cate-
goria. Stessa cosa
per il folto

gruppo della Under 13, al loro ultimo anno in questa
categoria le ragazze seguite da Tatiana e Marzia stanno
raccogliendo i frutti di un duro lavoro fino a qui svolto,
posizionandosi attualmente nei piani alti della classifica.
Ecco che si arriva alle promesse, partendo dalla neo-
nata Under 12 “costola” del minivolley che parteciperà
per la prima volta in assoluto a gare ufficiali FIPAV a
partire dal prossimo febbraio, con entusiasmo  le 16
bambine sono supportate da Tatiana e Chiara che con
loro affronteranno l’emozione delle prime gare, in
bocca al lupo! Chiudiamo la carrellata con i più piccoli
del minivolley un “chiassono” gruppo di 42 bambine
che si stanno cimentando nei primi passi verso la pal-
lavolo, guardando con stupore le partite in casa della
Serie D il sabato sera  e sognando di giocare prima o
poi una partita di quel livello; noi speriamo che quel
sogno, per alcune di loro possa diventare realtà. L’at-
tuale situazione però non può prescindere dal grosso
aiuto che alcuni amici sponsor anche quest’anno hanno
confermato a partire da GPI di Davanzo, Centro Den-
tale srl, per proseguire con Ponzini Spa, Oreficeria Pizzi,
Seveso Primo, Basilico Distribuzione, Cast Ascensori,
BRM rivestimenti, Santelia, F.lli Balzaroti, Pizzeria
D’amelio, Elettroimpianti, L’albero della Vita, MD di Du-
bini, CMM di Colombo, DB computer, Edilproposte, Ul
sit di Amis, Consonni Pavimenti e in fine L’Amministra-
zione Comunale che permette la nostra attività nelle
palestre.  Vi aspettiamo alla festa di Natale preparata
anche per tutti i tifosi e simpatizzanti,  il 23 dicembre
alle ore 16.30 presso l’Auditorium “Felice Musazzi” di
Lazzate (scuole medie) dove avremo l’occasione di pas-
sare un paio d’ore insieme e brindare alle imminenti
feste. Continuate numerosi a seguirci sul nostro profilo
Facebook e sul sito www.aslazzatevolley.it che ha
raggiunto in un anno l’importante traguardo di 8000
visitatori. Tutto lo staff dirigenziale, tecnico e tutte le
atlete augurano Buone Feste a tutti i lettori di Vivere
Lazzate.

S
erie D, Terza Divisione,Under 16, Under 14, Under
13, Under 12 e Minivolley….. 7 formazioni per
dare vita

alla pallavolo a
Lazzate anche
per la stagione
2012-2013, tutto
però parte da al-
cuni capisaldi
che da ormai 10
anni organizzano
la stagione a par-
tire dal presi-
dente Gianluigi Re, il vice Luca Nobile, i consiglieri
Annalisa Moltrasio e Luigia Colombo, per proseguire
con il responsabile tecnico Roberto Monti e il refe-
rente del settore giovanile Giuliano Piccinini. Iniziamo
dalla prima squadra, la Serie D, che anche quest’anno
affronta con massimo impegno la stagione del campio-
nato regionale coinvolgendo staff tecnico dirigenziale
e molti tifosi, in trasferte su 5 provincie Milano, Como,
Lecco, Varese e la più lontana Sondrio dove affronterà
la Squadra del capoluogo, Chiavenna e Morbegno, già
affrontato durante la preparazione in altura di inizio
settembre. 1000 km per giocarsi la posizione più alta
possibile con una squadra consolidata dalla vecchia
guardia e aiutata da 2 new entry, Nadia e Paola, ormai
integrate nel gruppo. Attualmente la formazione
giallo/blu naviga nei primi 4 posti di una classifica molto
corta. Roberto Monti e Marco Bessi continuano a gui-
dare la formazione anche in questa stagione, stagione
che avrà una pausa natalizia molto breve, ultima gara
del 2012 il 22 dicembre e prima gara dell’anno nuovo
il 5 gennaio. Buoni segnali arrivano anche dalla Terza
Divisione, Giovanni e Beppe, hanno già dato grandi mo-
tivazioni ad una formazione con alto potenziale che
deve riconquistarsi la Seconda Divisione persa nella
passata stagione.La squadra è stata raggiunta da 4 nuovi
elementi, Chiara, Alba, Stefania e Giulia che fanno parte
integrante del gruppo fin dalle prime gare della Volley
CUP, competizione pre-campionato ormai alle battute
finali. Le giovani lazzatesi sono comunque pronte e pre-
parate per affrontare il campionato di divisione che
avrà inizio nel prossimo gennaio, con formazioni della
provincia di MB. Veniamo alle giovanili partendo dal-
l’Under 16, che prosegue la sua strada in categoria, se-
guiti pazientemente da Beppe e Giovanni , affrontando
l’ultimo anno da sedicenni. I risultati potrebbero essere
migliori ed è per questo che la squadra insieme agli al-
lenatori sta lavorando per raggiungere l’obiettivo più
alto. La formazione dell’Under 14 sta invece facendo

Sette squadre per una nuova stagione 
Dal “Mini” alla Serie D con l'As Lazzate volley 



Via Vittorio Veneto, 36
20824 Lazzate (MB) - Tel. 02/96321080

Per questo meraviglioso Natale
concediti tutto il benessere che vuoi

approfitta delle promozioni di questo mese
sui trattamenti bellezza viso, benessere corpo,
ricostruzione unghie e per un nuovo make up

ESALTA AL MASSIMO LA TUA PERSONALITÀ

BAR TABACCHI

COOPERATIVA

Via Roma 1
20824 Lazzate (MB)

20824 LENTATE SUL SEVESO (MB) Via Nazionale dei Giovi, 123 Tel. 0362 561045 - Fax 0362 561847

Macellazione
 vitelloni chianini,
 piemontesi e romagnoli

Insaccati di propria produzione
Polleria del contadino

SALUMI DI NOSTRA PRODUZIONE 
FORMAGGI DI ALPEGGI SELEZIONATI 

 

PRODOTTI DI ALTA QUALITÀ
CONFEZIONATI CON CURA IN SCATOLE E CESTI NATALIZI  

IL MACELLAIO
CÀ DEL FORMAJ

F.LLI SALDARINI SRL

NON SPRECARE IL TUO REGALO DI NATALE! SCEGLI:  

SERVIZIO A DOMICILIO



Piazza Giovanni Paolo II, 6  LAZZATE (MB)

Tel. 02 96 72 0774

ORIGINALI
IDEE REGALO
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Il Centro Estetico
augura a tutti Buone Feste

www.miriamestetica.it
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VIENI A PROVARE
IL FANTASTICO

GIOCO DEL GOLF
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Piazza Lombardia, 18 - 20824 Lazzate (MB)
Tel. e Fax 02 96320161 02 96720118

www.farmacialazzate.com

Alimenti Speciali - Omeopatia
Erboristeria - Veterinaria -Galenica

PIANTE, FIORI,
REALIZZAZIONE

E MANUTENZIONE GIARDINI
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SERVIZIO DI COORDINAMENTO E REALIZZAZIONE GIORNALISTICA  
Nordgraf srl  
STAMPA

   

Lazzate

NUMERI UTILI

DILLO CO  U  SMS
Ricordiamo a tutti i cittadini che possono inviare un sms al
3460012638 per segnalare situazioni di pericolo come
semafori e luci dei lampioni non funzionanti, buche nel
manto stradale, rotture di impianti…
Un modo veloce per far sì che l’immediatezza dell’interven-
to da parte degli addetti ai lavori eviti spiacevoli incidenti.
Grazie a tutti della collaborazione.

Nordgraf srl
Sede Legale: Bresso - Uffici e Stabilimento: Lentate sul Seveso

• ARREDAMENTI  SU MISURA
• PROGETTAZIONE  PERSONALIZZATA
• CUCINE  - CAMERE – SOGGIORNI – BAGNI… 
• FINANZIAMENTI  A  TASSO  0  REALE
   ( TAN 0 , TAEG 0 ) 

Via Vittorio Emanuele  2/4  (di fronte alla chiesa)
Vicolo San Giuseppe  6
20824   LAZZATE   ( MB )
Tel.   02 96320140

Laura Parenti,

Alessandro Vago, Simona Vaninetti, Luciano Alfarano

Comune      Tel. 02 96720202
      Fax 02 96720617
Anagrafe      Tel. 02 96320488
Ufficio Tributi      Tel. 02 96721117
Servizi Sociali      Tel. 02 96720228
Biblioteca      Tel. 02 96721145
Vigili Urbani      Tel. 02 96721130
Numero unico Emergenze (NUE)   Tel. 112 
Carabinieri  di Lentate sul Seveso   Tel. 0362 560278
Vigili del Fuoco di Seregno   Tel. 0362 223365
Croce Rossa di Misinto    Tel. 02 96720990

Guardia Medica - festiva e notturna   Tel. 840 500092
      (dalle 20 alle 08)
Centro Antiveleni Niguarda (Milano)   Tel. 02 64447053
Farmacia di Lazzate     Tel. 02 96320161
Servizio Tossicodipendenza (Limbiate)   Tel. 02 99456725
Nucleo Operativo Alcologia NOA (Limbiate) Tel. 02 994564202
Consultorio (Limbiate)     Tel. 02 99456735
Casa di Riposo “I Gelsi”     Tel. 02 96729208
Centro Diurno Disabili (Cogliate)   Tel. 02 96461259
A.S.L. Distretto di Seregno   Tel. 0362 483572
A.S.L. Distretto di Misinto - Cascina Nuova
(Ufficio Igiene e Scelte - Revoche)   Tel. 02 96328983/84
Scuola Materna Parrocchiale   Tel. 02 96320210
Scuola Elementare “Alessandro Volta”  Tel. 02 96720925
Scuola Media “Matteo Ricci” e 
Segreterie Istituto comprensivo A. Volta   Tel. 02 96320421
Parrocchia di San Lorenzo Martire   Tel. 02 96320110
Centro Giovanile Parrocchiale    Tel. 02 96320047
Centro per l’impiego (Cesano Maderno)  Tel. 0362 64481 
Centro per l’impiego (Seregno)    Tel. 0362 313801
E.N.E.L.    Servizio clienti  Tel. 800 900800  
   Segnalazione Guasti Tel. 803 500 
AMIACQUE S.R.L. Centralino  Tel. 02 895201
   Allacciamenti  Tel. 800 428428 
   Pronto intervento  Tel. 800 175571 
E.ON - Gas Metano Paderno Dugnano Tel. 02 9181096
   Pronto intervento  Tel. 800 198198 
Parco delle Groane (Solaro)   Tel. 02 9698141

Un caro ricordo 
di Cesarino Monti
da una milanese 

L'hoo vist de rar e semper de premura,
semprer de pressa in mez a la soa gent.

E me torna in la ment la soa figura
de vero galantomm senza spuell:

s'cetta e bonaria la fisionomia,
el coeur bon e sincer

in torta con cervell e sentiment.
E la gran voeuia de fà per la soa gent.

De fa, senza respir, senza desmett.

La mia l'è 'na vos quasi in sordina,
hinn domà do rimètt de poca spesa 

de milanesa che col coeur in man
la te dis grazie a nòmm del sò Milan

                                                                    Ada Lauzi 



ONORANZE FUNEBRI
Via Mazzini, 54 - 20816 Ceriano Laghetto (MB)

Tel. 02 966 30 62 - Fax 02 964 60 994 - Notte e festivi: tel. 02 966 07 91
e-mail: ofsala@libero.it - www.ofsala.com

pBuone Feste



Soluzione indipendente completa-
mente da ristrutturare disposta su due 
livelli per un totale di Mq 124. Ideale 
anche come
magazzino.
CLASSE
ENERGETICA
ESENTE 

In zona centralissima tre/quattro locali 
terra cielo di 106Mq così composto-PT 
sogg/cucina e bagno P1 dis., Camera 
matrimoniale (18 mq.) con balcone, 
bagno P2 Cameretta/Loc Hobby e 
seconda camera matrimoniale (19 mq.) 
con balcone.
Completamente
Ristrutturato
a nuovo
CLASSE
ENERGETICA
ESENTE 

Bellissimo appartamento di due locali 
posto all’interno di un piccolo contesto di 
sole 9 unità con bassissime spese di 
gestione. Finiture extra-capitolato, 
balcone e posto auto di proprietà. 
CLASSE ENERGETICA D 94.39 kWh/m2a

Proponiamo Villetta composta da 5 
locali per un totale di 155Mq Box 
doppio in larghezza e Taverna con 
lavanderia  Giardino privato e terrazzo al 
piano primo.
COSTRUZIONE
DEL 2003.
CLASSE
ENERGETICA
E 137.47
kWh/m2a

VIA ROMA, 4 - LAZZATE (MB)
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LAZZATE LAZZATE

€ 188.000,00   RISTRUTTURATO

€ 120.000,00   DA VEDERE €155.000,00   OTTIMA ESPOSIZIONE sud/est

€ 110.000,00  RECENTE

€ 168.000,00  BELLISSIMO

€ 340.000,00    DUE NUCLEI FAMIGLIARI

LAZZATE

€ 210.00,00    DA VISIONARE

€ 490.000,00   FINITURE DI PREGIO

Tel.  02 96721756                   www.tempocasa.com

NUOVA COSTRUZIONE trilocale di 98 
Mq con �niture extra-capitolato, 
doppi servizi,
balcone sulla
zona giorno,
terrazzino di
10 mq.,
cantina e BOX.
OTTIMA
ESPOSIZIONE.
CLASSE
ENERGETICA
D 108.43
kWh/m2a

In zona residenziale e tranquilla 
proponiamo soluzione indipendente 
disposta su due livelli P.T zona giorno 
con un servizio
e P1 zona notte
con bagno
padronale.
Annesso Box,
terrazzo di 20Mq
e veranda.
CLASSE
ENERGETICA
G 428.59 kWh/m2a

In bellissima zona residenziale STUPENDO 
appartamento trilocale con taverna e 
giardino privato di 80Mq. Piccolo 
contesto di 5 unità. Annesso BOX doppio in 
larghezza. CLASSE ENERGETICA G 261.28 
kWh/m2a

In zona centrale e servita Interessante 
Trilocale sito in piccolo contesto senza 
alcuna spesa condominiale. Annesso 
Box e piccola area esterna. CLASSE 
ENERGETICA G 303.11 kWh/m2a

Soluzione indipendente del 2003 
disposta su due livelli di c.a. 100Mq 
composta da tre locali più doppi servizi 
e poss. cucina abitabile. Al P.T. ampio 
box di 25Mq e una piccola lavanderia. 
CLASSE ENERGETICA G 341.84 kWh/m2a

A
PERTI FIN

O
 A

LLE 20.30 E IL SA
BATO

 TU
TTO

 IL G
IO

RN
O

 € 250.000,00  AMPIE METRATURE!

LAZZATE

MISINTO

MISINTOMISINTO
VILLA BIFAMILIARE COMPLETAMENTE 
INDIPENDENTE composta da due appar-
tamenti di 88Mq ciascuno annesso 
doppio box e giardino di 206Mq. Comple-
ta una ampia area di terreno edi�cabile di 
527Mq. CLASSE ENERGETICA ESENTE

STUPENDA villa singola costruita nel 
2008 composta da zona giorno al P.T. di 
80Mq, zona notte al P1 di 80Mq e 
taverna al piano interrato di 115Mq. 
Annesso doppio box e giardino di 400Mq. 
CLASSE ENERGETICA D 100.10 kWh/m2a

€ 50.000,00   OTTIMO INVESTIMENTO! € 90.000,00  AFFARE!

COGLIATE LAZZATE

115.000,00   ULTIMO PIANO

LAZZATE LAZZATE
Ampio Bilocale mansardato di 60Mq 
ri�nito con travi a vista. Piccolo contesto 
modernizzato nel 2005. AMPIO BOX 
NEL PREZZO! CLASSE ENERGETICA E 
132.73 kWh/m2a 

Auguri di buone festeAuguri di buone festeAuguri di buone feste
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