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Bandito il concorso per “Lazzate, il Borgo Porta del Parco”

UN CONCORSO DI IDEE PER IL BORGO
E'  stato pubblicato sul  sito istituzionale  www.lazzate.com il  bando/concorso di  idee per

“Lazzate – Il Borgo Porta del Parco”. 
Di che si tratta? E' un concorso di idee, bandito dal Comune di Lazzate, per progettare lo

sviluppo del Borgo con l'obiettivo di creare una connessione tra il tessuto urbano e il Parco
delle  Groane.  E'  lo  stesso Assessore  al  Territorio  Andrea  Monti  ad illustrare  l'oggetto del
concorso:  “Il più vicino punto di accesso al Parco delle Groane dista circa 700 metri dal centro di
Lazzate  e  lo  stesso  si  posiziona  a  nord  dell'intero  Parco.  Per  questo  motivo  Lazzate  si  propone
idealmente come porta d'ingresso a nord del Parco stesso, candidando il proprio Borgo come importante
snodo per i fruitori/turisti che quotidianamente affollano questo importante polmone verde”. 

Tutto ebbe inizio nei primi anni del Duemila quando l'allora Sindaco Cesarino Monti prima
ideò e poi realizzò il progetto di riqualificazione del centro storico denominato “Lazzate 2005”.
Tale progetto, che ha donato fama e lustro al Comune di Lazzate, non si limitò ad una mera
opera di  ristrutturazione,  ma andò oltre  stimolando una vera  e  propria  opera di  rinascita
corale di un'intera comunità. 

Oggi il Borgo è scenario di numerose sagre, feste e mercati che popolano le vie del centro,
visitato  annualmente  da  decine  di  migliaia  di  visitatori.  L'Amministrazione  comunale  è
convinta che sia possibile proseguire oltre, sviluppando ulteriormente la vocazione di Lazzate
a candidarsi come punto di riferimento del territorio circostante. I presupposti dello sviluppo
ci sono tutti: basti pensare alla presenza di una piazza facilmente fruibile per manifestazioni di
ogni  genere;  all'esistenza  dell'Arengario  comunale  con  capienza  di  150  posti  dotato  di
tecnologie  all'avanguardia;  alla  dimora  storica  nota  con  il  nome  di  “Casa  Volta”,  dove
Alessandro  Volta  dimorò  più  volte,  sede  ora  di  numerose  mostre  temporanee;  all'area
pedonale attiva tutte le sere dalle  20 alle 7 e la  domenica tutto il  giorno;  ad una una rete
capillare di negozi e botteghe ed infine all'apertura della nuova “Tangenziale” di Lazzate,
capace di sgravare il centro dal traffico pesante e non solo. 

“Da qui  l'idea  di  un progetto  da  elaborare  in  cinque  step  che  dovranno raggiungere  l'obiettivo
supremo dell'ampliamento del borgo, ovvero la riqualificazione del retro di Piazza Giovanni XXIII, la
riqualificazione  della  zona  nord  e  sud  del  Borgo,  la  riqualificazione  di  Piazza  Lombardia  e  la
progettazione  della  Porta  del  Parco” sottolinea  l'Assessore  Monti.  Proprio  la  Porta  del  Parco
dovrà essere intesa come stazione di ingresso/uscita del Parco delle Groane. Oggetto di tale
progettazione sarà il terminale dell'attuale via Grandi, confinante con il bosco. 

“E' una sfida importante ma alla quale non vogliamo rinunciare. E' il primo passo per proseguire
nello spirito ideale e materiale di ciò che costituì Lazzate 2005, un progetto rivoluzionario, una vera e
propria rinascita del nostro paese” chiosa il Sindaco Loredana Pizzi.

Lazzate,  9 novembre 2015
Ufficio Stampa
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