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EVENTI 2019
15° MERCATINO DI PRIMAVERA
13 e 14 Aprile
L’appuntamento più amato dagli amanti del “pollice verde”.
Il Borgo si riempie dei colori, delle essenze e dei profumi della
nuova stagione, con le tipiche casette di legno addobbate a
tema, gli esperti del giardino, i florovivaisti, gli espositori ed i
commercianti di fiori, per nuove idee, suggerimenti e
soluzioni per spazi verdi.

VACANZE NEL BORGO - 16° edizione
dal 1 agosto al 11 Agosto
Undici giorni all’insegna dello svago, relax e divertimento per
tutte le età: spettacoli, serate danzanti, ristorante in piazza con
600 posti a sedere e gestione informatizzata, piscine gratuite per i
bambini, piano bar serale, baby-dance, giochi, animazione,
spiaggia, solarium e tanto altro ancora per vivere sotto casa
l’autentico clima delle vacanze estive.

16° SAGRA DELLA PATATA
dal 26 al 29 Settembre
Attraverso stand gastronomici, mostre, ristorazione e
spettacoli, propone la riscoperta della cultura del territorio ed
in particolare del territorio ed in particolare del tubero, ancor
oggi coltivato in paese, che nel tardo 1700 Alessandro Volta,
dall’orto della sua casa di Lazzate, diffuse nel resto della
Lombardia.

MERCATINI DI NATALE NEL BORGO - 17° edizione
dal 7 all’8 Dicembre
Canti, luci e colori divengono i padroni delle vie del Borgo di
Lazzate, adornate delle tipiche casette di legno, straboccanti di
strenne e regali, immerse nella magica atmosfera della più tipica
tradizione natalizia. Un appuntamento speciale il cui successo è
stato coronato nel 2013 dalla presenza di oltre 20.000 visitatori.
ANAGRAFE
Via Roma, 39
Tel.: 02.96320488
Fax: 02.96720660
anagrafe@lazzate.com

BIBLIOTECA
Piazzetta Don A. Parenti, 2
Tel.: 02.96721145
biblioteca@lazzate.com

MAGAZZINO
Via Padania, 1
Tel.: 02.96721139

POLIZIA LOCALE
Piazza Lombardia, 2
Tel.: 02.96721130
Fax: 02.96328511
polizia@lazzate.com

SERVIZI SOCIALI
Via Vittorio Veneto, 32
Tel.: 02.96720228
Fax: 02.96720019
servizi.sociali@lazzate.com

TRIBUTI
Piazzetta Don A. Parenti, 1
Tel.: 02.96721117
Fax: 02.96721117
tributi@lazzate.com

