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Mercoledì 2 Giugno il mercato si svolgerà  
regolarmente...con una dolce sorpresa

MERCATO STRAORDINARIO!
Mercoledì  2  giugno,  Festa  della  Repubblica,  il  mercato  settimanale  si  svolgerà 
regolarmente, come sempre al pomeriggio, nel Borgo di Lazzate.
L'Amministrazione  comunale,  infatti,  ha  concesso  di  svolgere  il  mercato  straordinario 
nonostante la festività civile del 2 giugno.

Il mercato straordinario, che si svolgerà normalmente quindi come se fosse un normale 
mercoledì  pomeriggio,  vedrà  anche  una  particolare  iniziativa,  a  cura  degli  ambulanti, 
dedicata ai più piccoli.
L'iniziativa denominata “compra al mercato e gusta un gelato!” vedrà gli ambulanti del 
mercato offrire un gelato a tutti i bambini, accompagnati dai genitori che avranno fatto 
spesa  al  mercato,   in  collaborazione  con  le  gelaterie  del  territorio  “Lello  Gelato”  e 
“Naturalmente”.  Un  occasione  da  non  perdere  per  tutti  i  bimbi...fino  ad  esaurimento 
scorte.

“Invitiamo i lazzatesi  a sfruttare l'occasione di una visita al  mercato cittadino anche in questo  
giorno di festa. Gli acquisti in paese, ovviamente in totale sicurezza e nel rispetto delle norme anti-
Covid19,  sono  sempre  da  preferire  rispetto  alla  grande  distribuzione  o  agli  acquisti  on-line” 
afferma l'Assessore al Mercato Barbara Mazzarello.

“Abbiamo  deciso  di  agevolare  e  rispondere  positivamente  a  questa  richiesta  di  commercianti  e  
ambulanti perché riteniamo che sia un dovere morale per le istituzioni stare al fianco loro e dei  
cittadini in questo momento storico difficilissimo anche per l'economia locale” dichiara il Sindaco 
Loredana Pizzi.

Ci vediamo quindi al mercato Mercoledì 2 giugno per le vie del borgo, gustando un fresco  
gelato!

Lazzate, 26 maggio 2021
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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
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