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3EDITORIALE

Grazie,
Lazzate!

d eccomi qui, giunta a scrivere l’ultimo editoriale di questa consigliatura che è anche il mio ultimo editoriale da
Sindaco di questa splendida comunità.

E nel titolo, ben si evince, qual è il primo sentimento che voglio esprimere: la gratitudine verso ognuno di voi,
verso i cittadini che non hanno mai fatto mancare il loro appoggio a questa Amministrazione e alla mia persona.

È stato un percorso lungo dieci anni, dall’ormai lontano 2013 ad oggi: un’avventura per me indimenticabile, con tanti
problemi da risolvere, ostacoli da superare ma con ancor di più tante soddisfazioni raccolte in questa decade.

Gli ultimi cinque anni, dal 2018 ad oggi, sono stati particolarmente intensi e duri. 

Il nemico invisibile, il Covid, ha sconvolto le nostre esistenze e con esse la nostra economia e l’andamento amministrativo.
Ma con una squadra valida e senza mai gettare la spugna, siamo riusciti a superare anche questa difficoltà, senza mai far
vacillare il nostro amato Comune!

Nonostante la pandemia, la crisi economica, la guerra, a conti fatti, questi ultimi cinque anni sono stati di grande concre-
tezza e con risultati ben visibili agli occhi di tutti i Lazzatesi. Per questo nelle pagine che seguono, troverete una carrellata
di opere, cantieri e manutenzioni straordinarie che hanno avuto un unico comune denominatore: la volontà di rendere
sempre migliore e sempre più fruibile il nostro paese. 

Pensiamo al rifacimento del campo sportivo, all’ampliamento del cimitero giardino, alla messa in sicurezza di alcune vie
come la San Lorenzo e la Libertà, alla riqualificazione di via Monte Bianco, di Piazza Caduti e del parchetto inclusivo di
via Trento Trieste, alla realizzazione di un’area per lo sky-fitness in via Grigne. Insomma, un elenco che non vuol essere
di certo esaustivo in queste poche righe, ma significativo sì: noterete che gli interventi sono dislocati in sempre differenti
zone di Lazzate perché nessuno per noi si deve mai sentire un cittadino di Serie B!

Si parla tanto di opere pubbliche, ma non dobbiamo mai dimenticare la manutenzione e l’attività ordinaria che, in questi
anni difficili, sono state anch’esse dei traguardi da raggiungere, giorno dopo giorno, non senza difficoltà quotidiane! Tut-
t’altro che attività scontate o facili da attuare. Ma ce l’abbiamo fatta: dall’attenzione alla scuola, all’ambiente, alle attività
culturali della biblioteca, sino agli ormai “storici” appuntamenti con le sagre e i mercatini realizzati anche grazie al ge-
neroso contributo delle associazioni lazzatesi: abbiamo tutti insieme scritto pagine meravigliose di storia lazzatese!

Posso dire che sono stati dieci anni bellissimi, nonostante le molte difficoltà. Ho vissuto un’esperienza straordinaria e ir-
ripetibile e per questo ringrazio tutti i cittadini che mi hanno dato questa opportunità e ringrazio tutte le persone che mi
sono state vicine in questi due lustri. 

Un ringraziamento particolare alla mia “squadra” di viaggio che mi ha sempre supportato e aiutato nelle decisioni, a
volte difficili, da prendere. 

Un grazie sincero anche a tutti i dipendenti del Comune di Lazzate. Senza il loro contributo nulla di tutto ciò sarebbe stato
possibile. 

Infine, posso dire di essere orgogliosa di aver raccolto il testimone dell’indimenticabile Sindaco Cesarino Monti: da lassù
sono sicura non abbia mai fatto mancare il suo “appoggio” e non lo farà mancare nemmeno in futuro per la Sua Lazzate.

Lazzate nel cuore, sempre!

Il sindaco

Loredana Pizzi

E
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Nonostante l’emergenza pandemica da Covid19, la crisi
economica ed energetica, la corsa folle al rialzo dei
prezzi delle materie prime, le difficoltà di approvvi-

gionamento di diverse tipologie di materiali che hanno cagio-
nato una dilatazione delle tempistiche di diverse lavorazioni e
cantieri sul territorio, nelle pagine a seguire troverete riportate
e descritte numerose nuove opere realizzate nella nostra Laz-
zate. Tutto questo è stato possibile, grazie al lavoro prezioso
degli Uffici Comunali e ai cospicui finanziamenti che sono per-
venuti, anche in ragione di diversi bandi vinti dal nostro Co-
mune, da Regione Lombardia e dallo Stato.
Certamente, la decisione degli enti pubblici di sostenere il la-
voro, i cantieri, le opere utili è stata una scelta vincente e tut-
t’altro che improduttiva.
Gli investimenti in conto capitale più significativi realizzati o
in via di realizzazione nel quinquennio sono stati:
• ampliamento del Cimitero Giardino con la realizzazione di
366 nuovi loculi (2019)
• adeguamento per lo scarico acque di prima pioggia alla fo-
gnatura comunale presso il centro raccolta rifiuti 
• riqualificazione incrocio di via San Lorenzo/via Pascoli con
rialzo e installazione “semaforo intelligente” all’incrocio di via
Li bertà/via Nenni
• realizzazione marciapiedi in via Monte Bianco e riqualifica-
zione banchina (20/21)
• realizzazione blocco spogliatoi e abbattimento barriere archi-
tettoniche palestra scuola primaria
• sostituzione staccionate in via San Lorenzo su pista ciclope-
donale e presso la scuola primaria
• illuminazione pubblica: sostituzione apparecchi illuminanti

con led, sostituzione lanterne centro storico, sostituzione pali
ed installazione nuovi quadri elettrici 
• smantellamento di alcuni tratti di vecchie fognature e realiz-
zazione di nuove condotte nelle vie Libertà e Nenni con il fi-
nanziamento di Brianzacque 
Sono inoltre in via di realizzazione altre importanti opere che

Lavori per un paese
sempre più funzionale

Opere pubbliche in diverse zone del paese,
nonostante le difficoltà di questi anni
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saranno completate a breve:
• riqualificazione di Piazza Caduti 
• realizzazione di pista ciclabile e parcheggio in via Sant’An-
drea 
• riqualificazione del parchetto di via Trento Trieste in “par-
chetto inclusivo”  
• realizzazione area Skyfitness in via Grigne
• riqualificazione spazi sotto tribuna destinati a servizi igienici
e abbattimento barriere architettoniche presso la palestra della
scuola primaria
• manutenzione straordinaria di strade e marciapiedi 
• affidamento incarico per progetto di riqualificazione di Piazza
Lombardia.
Altri importanti interventi si sono realizzati presso i plessi sco-
lastici e sul territorio in generale con particolare attenzione alla
cura del verde e alla manutenzione ordinaria del patrimonio co-

munale. Considerando il particolare periodo di pandemia che
abbiamo vissuto non possiamo che essere soddisfatti di quanto
siamo riusciti a realizzare.

L’Assessore ai Lavori Pubblici, Patrimonio e Cimitero
Antonio Re
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Servizi sociali: conferme
e nuovi progetti

Azioni su più fronti per rispondere
ai nuovi bisogni dei cittadini

Sono tanti gli ambiti in cui le Politiche sociali del Co-
mune di Lazzate hanno dovuto operare in quest’ultimo
mandato per affrontare vecchie e nuove criticità che ri-

guardano le fasce più deboli della popolazione. 
L’arrivo dell’emergenza Covid ha stravolto ogni pianifica-
zione e messo a dura prova tutti noi cittadini, ma grazie al
supporto e alla preziosa collaborazione delle Associazioni
Lazzatesi, siamo stati al fianco di chi ne ha avuto più necessità
con pasti, medicinali, spesa al domicilio e si sono istituiti più
bandi alimentari in modo da agevolare le famiglie in difficoltà
economica. In questi anni inoltre è stato incrementato il ser-
vizio di assistenza domiciliare rivolto ad anziani e cittadini in
stato di inabilità temporanea e/o parziale, così come gli inse-
rimenti nelle Rsa anche con un aiuto economico nel paga-
mento della retta nei casi previsti, così come gli inserimenti
in strutture protette per persone diversamente abili, tramite
convenzioni stipulate dal Comune, tra cui proprio all’inizio di
quest’anno, l’accordo con il neonato Servizio di formazione
all’autonomia “Il seme” di Lazzate. Il Comune fornisce tra-
mite convenzione con la Croce rossa alte Groane anche il ser-
vizio trasporto e assistenza. 
Ad oggi, grazie al progetto “Servizio Civile” in collabora-
zione con Regione Lombardia, che ha permesso ad alcuni ra-
gazzi di avere un’opportunità e un’esperienza occupazionale
nel campo dell’assistenza, si è rafforzato un aiuto concreto
nella Scuola, in aggiunta ai contributi economici erogati in
forza delle convenzioni e dei piani esistenti, per scuola d’in-
fanzia e istituto comprensivo. Per i bambini e le loro famiglie
sono confermati gli impegni economici sui servizi estivi for-
niti dall’Oratorio e da Lazzate sports Arena. Confermati i
contributi su istanza per il sostegno alla natalità e per il conto

retta asilo nido. 
Sono attivi inoltre gli sportelli di assistenza Caf ”Multiser-
vice” per l’espletamento di tutte le problematiche fiscali e pre-
videnziali e sportello di prossimità di Volontaria Giurisdizione
per le attività relative all’istituto dell’Amministrazione di So-
stegno e delle tutele delle persone fragili così come l’ultimo
arrivato “Sportello Sì”, aiuto informatico gratuito per la pre-
sentazione di diverse istanze di contributo e agevolazioni fi-
scali in modalità digitale. 
Impegno importante anche sul fronte della lotta alla disoccu-
pazione e per favorire gli inserimenti lavorativi, attraverso
sportelli intercomunali e piano di zona, oltre che sul fronte
casa con i bandi Fsa per i contributi sull’affitto e Sap per l’as-
segnazione di case pubbliche.  
Per il Servizio Tutela Minori, una convenzione tra le Ammi-
nistrazioni Comunali di Lazzate, Misinto e Cogliate ha dato
vita al “Family Point”, uno spazio dedicato in cui le famiglie
seguite dai Servizi Sociali dei tre Comuni troveranno acco-
glienza, progetti, percorsi di assistenza e aiuto, con particolare
riferimento alla tutela dei minori. Il nuovo servizio trova spa-
zio presso l’ex Distretto sociosanitario Asl in Cascina Nuova.
Per il progetto asilo nido è stato ottenuto un contributo Pnrr
di 900mila euro e l’Amministrazione Comunale di Misinto,
quale Comune capo-convenzione, sta provvedendo all’affida-
mento degli incarichi inerenti la progettazione e la riqualifi-
cazione del plesso di via Misentasca.
Per far fronte a questi interventi l’Ufficio dei Servizi Sociali
è stato soggetto ad un incremento di ore del Personale con
l’inserimento di 2 ulteriori figure professionali qualificate.

L’Assessore ai Servizi Sociali 
Giuseppe Zani

Sarà presentato ufficialmente sabato 1 aprile 2023, con un
“Open Day” per tutti i visitatori il nuovo servizio “Family
Point” dei Comuni di Cogliate, Misinto e Lazzate. La sede
del centro servizi per le famiglie è in via Padovan, 49 a Mi-
sinto (Cascina Nuova). 
Nella giornata di apertura sarà possibile incontrare gli esperti
del Family Point e parlare in modo informale di: genitorialità,
prima infanzia, adolescenza, adozione e affido, integrazione
e inclusione scolastica, conflitti familiari, minori e reati.

Saranno presenti alcune famiglie adottive e affidatarie di
Ai.Bi. che porteranno la loro testimonianza. Le porte saranno
aperte dalle 10,30 alle 13,30. Alle 11,30 ci sarà la firma uf-
ficiale della convenzione e l’intervento dei sindaci: Andrea
Basilico, Matteo Piuri, Loredana Pizzi, a seguire gli inter-
venti degli Assessori alle politiche sociali: Oriano Campi,
Antonina Fiorillo, Giuseppe Zani. Alle 12 la presentazione
dei servizi, quindi la benedizione e il taglio del nastro e a se-
guire, rinfresco a cura dell’associazione Sapori di Cascina.

Il Family Point si presenta
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Sport e tempo libero,
un impegno costante

Cinque anni di investimenti per far crescere
le nostre associazioni 

In quest’ultimo mandato amministrativo nell’ambito dello
sport sono stati fatti grandi investimenti per migliorare ed
incrementare gli impianti sportivi sul territorio e tutto questo

grazie anche alla partecipazione a bandi e finanziamenti di Re-
gione Lombardia. Con questi fondi si è provveduto a realizzare
un nuovo blocco di spogliatoi adiacente alla palestra della scuola
elementare, per dare la possibilità agli utilizzatori di usufruire
di spazi e servizi migliori. A completamento dell’opera è in fase
di realizzazione la riqualificazione e abbattimento delle barriere
architettoniche del sotto tribuna esistente dei nuovi servizi igie-
nici a fruizione del pubblico utilizzatore delle gradinate. Inoltre
verranno predisposti dei nuovi spazi destinati al deposito di ma-
teriale sportivo a supporto della palestra.
Si è poi provveduto al rifacimento del campo sportivo “Gianni
Brera” dotandolo di un nuovo fondo e la posa di un manto sin-
tetico, così da consentire un uso intensivo a tutti i ragazzi/atleti
utilizzatori dell’impianto. Tramite un co-finanziamento di ge-
stione da parte dell’AC Ardor Lazzate, il campo è stato dotato
anche dell’impianto d’illuminazione ed è stato aggiunto un
nuovo campetto a cinque oltre a ulteriori spogliatoi.
Si è proseguito con la realizzazione in via Grigne di una nuova
area destinata al tempo libero dotandola di una pista, di un
campo di street-basket e di attrezzature per lo sky-fitness, con
la finalità di permettere ai cittadini di svolgere attività fisica al-
l’aperto, in un impianto recintato, che verrà gestito tramite una
convenzione con il Gap Lazzate. 
Non abbiamo fatto mancare la collaborazione con le varie asso-
ciazioni sportive del territorio. Si è sostenuto il Moto Club Laz-
zate, organizzatore di vari Campionati Italiani di Trial e di Bike
Trial culminati con un campionato mondiale di Bike-Trial nel
2019 e un campionato mondiale di Trial-Outdoor maschile a
Lazzate nel 2020.
Lo scorso anno il Lazzate Volley ha coronato un sogno, quello
di avere una squadra di pallavolo femminile a livello nazionale
con la promozione della prima squadra in serie B. Il tutto grazie
ad una dirigenza avveduta che nel tempo ha saputo creare un
florido vivaio di bambine/ragazze che prediligono lo sport della
pallavolo. 
È stato inoltre assicurato un supporto alle iniziative del Gap Laz-
zate ed in particolare alla tradizionale e consolidata “Quater Pass
Cun Gli Avisit”.
Alla società di pesca sportiva Lazzatese non è mancato l’aiuto per
i consolidati eventi che si svolgono al Laghetto Verde, riservati ai
ragazzi/bambini delle scuole e ai ragazzi/e diversamente abili.

Con l’Enalcaccia il “Roccolo” c’è stata collaborazione per le
consuete giornate dedicate al tiro al piattello.
È stato dato supporto all’Ardor Lazzate impegnata nell’organiz-
zazione di vari tornei calcistici tra cui il prestigioso torneo “Ce-
sarino Monti”, evento che vede la partecipazione di oltre 100
squadre di ragazzi provenienti da diverse province lombarde.  
È stato dato supporto all’associazione “Lazzate Commercio”
nell’organizzazione di eventi come la riuscitissima “Camminata
in Rosa” o “il Gustoso Cioccolando” e a tante altre iniziative or-
ganizzate dalle associazioni e legate al territorio.
Si sono inoltre svolti corsi all’interno delle palestre tra cui la
ginnastica per anziani, i corsi di Pilates, la ginnastica per adulti
senza dimenticare quelli per i più piccoli di danza classica rivolti
alle bambine. Anche sul fronte degli eventi per il tempo libero
l’attività è stata assidua, eccetto nei periodi di divieto imposto
per i lockdown.
Non sono mancati i tradizionali Mercatini di Primavera e di Na-
tale. È continuata la collaborazione con l’associazione “Borgo
in Festa” e con il contributo di tutte le associazioni del territorio
nella gestione dei tradizionali eventi “Vacanze Nel Borgo” e
“Sagra Della Patata”, con la novità ultima del “1° Festival Del
Vino”, kermesse che ha richiamato molta gente nel nostro borgo.
Dopo gli anni di ferma per la pandemia quest’ultimo anno si è
concluso con la classica “Vigilia di Natale in Piazza” dove con
le associazioni sono state preparate e distribuite varie leccornie
e piatti tradizionali per concludere il tutto con un brindisi di au-
gurio di buon nuovo anno.

L’Assessore allo Sport e Tempo Libero
Giuseppe Zani
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Dal 1° gennaio 2022 è entrato in vigore il nuovo appalto
per raccolta, trattamento e smaltimento rifiuti. Numerose
sono state le novità a cominciare dal ritiro settimanale di

carta e plastica, oltre al prolungamento dell’apertura del Centro
Raccolta Rifiuti. Per aiutare i cittadini senza auto, è stato intro-
dotto il servizio dell’Ecocar, un furgoncino che provvede a rac-
cogliere molte tipologie di rifiuti in Piazza del Mercato, una volta
al mese. Con il nuovo appalto si sono mantenuti il servizio di rac-
colta degli ingombranti a domicilio senza alcun costo aggiuntivo,
la distribuzione a domicilio del calendario ecologico e il supporto
della app “PuliAMO” dove si possono segnalare, tra le altre cose,
i rifiuti abbandonati sul territorio e inquadrando con la fotocamera
del proprio cellulare si ricevono indicazioni sullo smaltimento
delle confezioni e degli imballi da smaltire. È inoltre possibile
avere a prezzi competitivi i bidoni del verde da 240 lt carrellabili
e le compostiere.  
Il centro raccolta rifiuti è stato ammodernato e lo sarà ancora di
più nei prossimi anni: è stato fatto l’adeguamento scarico acque
reflue e installata una sbarra ad apertura tramite la CRS (carta re-
gionale dei servizi). Nei prossimi mesi si rifarà il look con la re-
cinzione e l’installazione di nuove telecamere.
Per sensibilizzare la cittadinanza ad una corretta e più precisa rac-
colta differenziata è stata organizzata una serata, la prima di una
serie, per spiegare bene la tipologia dei rifiuti e la loro differen-
ziazione. 
Per far conoscere ai cittadini al meglio il territorio lazzatese si
sono organizzate, con la collaborazione delle Gev del Parco delle
Groane, delle brevi escursioni dove si è potuto ammirare in una
sera d’inizio estate una distesa di lucciole o il cambiamento della

natura attraverso le stagioni o le varie migrazioni dei rospi nel la-
ghetto al confine con Lentate sul Seveso.
Con l’istituzione di Regione Lombardia della Giornata del Verde
Pulito, anche il Comune di Lazzate ha aderito a questa importante
azione di pulizia nei boschi e lungo le strade cittadine con un forte
riscontro da parte della cittadinanza, che è intervenuta numerosa
e che ha provveduto a pulire ciò che altri avevano gettato lungo
le strade e nei nostri boschi. 
Sono state installate 2 colonnine per la ricarica di autovetture elet-
triche. Queste colonnine sono già funzionanti e attive in Vicolo
Volonterio e in Piazza Lombardia.     
Gli interventi di derattizzazione, disinfestazione sia adulticida che
larvicida sono state mantenute e attuate da ditte specializzate che
sono intervenute sul territorio comunale così come sono state fatte
le ordinanze per mantenere il contenimento dell’ambrosia e della
zanzara tigre che portano numerosi malesseri alla popolazione.

L’Assessore ad Ambiente, Ecologia, Mercato e Gemellaggio
Barbara Mazzarello

Differenziata e nuovi servizi
per la gestione dei rifiuti

Tra gli impegni dell’Assessorato all’Ambiente anche
le giornate ecologiche e l’attenzione alle politiche green

ANIMALI
L’area cani, secondo il programma elettorale, è stata divisa in 2
parti con una recinzione che la taglia internamente nel senso della
lunghezza. Questo per rendere fruibile contemporaneamente
l’area da più animali anche di corporatura differente. Queste 2
zone saranno arricchite prossimamente dai giochi per agility.

MERCATO
Il nuovo regolamento del mercato è in fase di approvazione in
Consiglio Comunale. Questo prevede l’aumento di 10 posteggi,
il compattamento del mercato stesso nelle vie San Lorenzo, Via
Volta e Piazza Giovanni XXIII, riunendo in queste vie i 3 ambu-

lanti che sostavano in Via Vittorio Veneto. Si è raggruppata la
parte degli alimentari - ad eccezione del pollivendolo - in Piazza
Giovanni XXIII mettendo a disposizione le colonnine per la for-
nitura della corrente elettrica appositamente realizzate...

GEMELLAGGIO
Purtroppo la pandemia dovuta al Covid 19 ha bloccato ogni mo-
vimento da uno Stato all’altro. È stato quindi impossibile muo-
versi da e per la Francia, verso i nostri amici di Les Bois Plage
en Ré. I rapporti telematici comunque non sono mai mancati e
rimaniamo in contatto per scambiarci esperienze e idee con l’au-
gurio di tornare a frequentarci più di prima!  

Animali, mercato e gemellaggio
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Per la tua pubblicità su

“Vivere Lazzate”

rivolgiti a SO.G.EDI. srl
Tel. 0331.302590

mail:

sogedipubblicita@gmail.com

Per far conoscere

la tua attività 

fai pubblicità su

Conti sotto controllo
Bilancio comunale sano nonostante una situazione

contingente particolarmente complicata

Il Bilancio del Comune di Lazzate, il principale stru-
mento economico dell’Amministrazione comunale,
è in ordine, sano, anzi meglio, in piena salute!

Potrà sembrare scontato, un fatto di carattere più ordi-
nario che straordinario ma, vi assicuro, non è così: sono
stati anni complicati, difficili, in cui fattori esterni come
il Covid e la guerra ci hanno messo a dura prova!
Poter affermare oggi, dopo cinque anni, in cui tra emer-
genze sanitarie, economiche e sociali di tutti i tipi, che
tutti i nostri bilanci di questi anni, da quelli previsionali
ai rendiconti, dagli assestamenti ai consolidati, sono stati
tutti “sani” e con i conti in ordine, è motivo di grande
orgoglio. 
È un risultato infatti tutt’altro che pacifico. Tra crisi
varie nazionali e globali, non sono pochi i Comuni che
“sono saltati”! E questo perché, alle spalle, presentavano
spesso gestioni già precarie e lungi dall’essere serie e
responsabili. Il nostro Ente, al contrario, ha sempre ri-
spettato i principi contabili di buona e sana gestione,
proprio come il buon padre di famiglia quando deve far
quadrare i conti della propria famiglia in momenti de-
licati. 
Se sul fronte delle entrate, siamo riusciti a mantenere il
più possibile invariate tasse e tariffe per non pesare ul-
teriormente sulle tasche dei lazzatesi, sul fronte della

spesa, invece, relativamente alla parte corrente ritengo
importante sottolineare come il livello qualitativo e
quantitativo dei servizi erogati dal Comune sia rimasto
sempre all’altezza della nostra tradizione. Dalle manu-
tenzioni all’erogazione di tutti i servizi alla persona, di
ogni fascia d’età: dagli studenti attraverso il Piano di Di-
ritto allo Studio agli anziani attraverso l’assistenza do-
miciliare, dal supporto alle famiglie in difficoltà fino al
sostegno dei cittadini diversamente abili. 
Sul fronte degli investimenti e delle spese in conto ca-
pitale, nell’ultimo lustro hanno trovato concretizzazione
diverse opere pubbliche che definisco mai faraoniche,
ma utili per la cittadinanza. Paradossalmente, nonostante
il periodo di grave crisi globale con il rincaro dei prezzi
delle materie prime e l’inflazione, le realizzazioni di
opere pubbliche sono state addirittura maggiori che in
passato. E di questo, dobbiamo ringraziare in special
modo la Regione Lombardia che ha dato notevole im-
pulso all’apertura dei cantieri con il finanziamento at-
traverso bandi e contributi. 
Concludo, ricordando che da ormai oltre cinque anni la
situazione debitoria del nostro Comune continua a es-
sere pari a… zero!

Il sindaco
Loredana Pizzi
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Tanti progetti per una
didattica sempre più ricca

Per arricchire di contenuti le attività didattiche delle
nostre scuole, ogni anno abbiamo riservato oltre
300mila euro di finanziamenti con il Piano per il di-

ritto allo studio.
Nel 2019 è stato promosso un progetto per far scoprire il no-
stro Borgo agli alunni della scuola primaria. Il progetto,
strutturato in più fasi, prevedeva la visita a molte corti laz-
zatesi, ma è stato interrotto a causa del Covid. È stato co-
munque possibile far visitare il Museo etnografico della
civiltà lazzatese a tutte le classi, con l’obiettivo di avvicinare
i bambini all’eredità storica e culturale del nostro paese.
Inoltre, grazie alla preziosa collaborazione di cittadini laz-
zatesi, prima di Natale gli alunni hanno potuto incontrarsi
nella “Curt del Martell” per ascoltare i racconti del Natale
di una volta.
Per sensibilizzare i nostri ragazzi sul tema del contrasto alla
violenza, durante l’anno scolastico 2020/2021 gli alunni
delle nostre scuole hanno portato avanti il progetto “Il senso
della vita: no alla violenza” conclusosi con la realizzazione
dell’atrio della Consapevolezza, sia nella scuola primaria
che nella scuola secondaria, dove l’artista Andrea Strizzi ha
creato dei pannelli decorativi, prendendo spunto dai disegni

e pensieri degli alunni stessi. Un simbolo posto all’ingresso
delle scuole così da ricordare come ognuno di noi possa fare
la propria parte per combattere la violenza, in ogni sua
forma, che sempre più spesso rovina le nostre vite.
Nell’anno scolastico 2021/2022, in occasione del trenten-
nale delle stragi mafiose di Capaci e via D’Amelio in cui
persero la vita, tra gli altri, Giovanni Falcone e Paolo Bor-
sellino, le classi quinte della scuola primaria hanno lavorato
sul tema della Legalità, progetto culminato con la piantu-
mazione di una quercia e l’apposizione di una targa nel giar-
dino della scuola primaria, piantata proprio il 23 Maggio,
giornata della Legalità. Importante è anche l’educazione alla
sicurezza stradale e al senso civico dei più piccoli, che ab-
biamo cercato di sviluppare con il progetto “Vigile per un
giorno”. Per i più grandi è stato approvato il nuovo regola-
mento per il Consiglio Comunale dei ragazzi. Poi ancora
progetti sull’educazione alimentare, il canto, la musica. Un
grazie anche a tutti i docenti, sempre disponibili e pronti a
mettersi in gioco e a fare squadra con l’amministrazione co-
munale, anche nei momenti più difficili. 

L’assessore all’Istruzione
Andrea Monti

Risorse importanti
per scuole sicure e di qualità

Si fa presto a dire “buona scuola”, a parlare di necessità
di investire sulle scuole e sul futuro dei nostri ragazzi.
La cosa più difficile è farlo. Negli ultimi cinque anni

abbiamo investito importanti risorse nelle nostre scuole. Per
la scuola primaria già nel 2020 abbiamo adeguato gli im-
pianti di sicurezza, al fine di ottenere il certificato preven-
zione incendi. Pensate che quasi il 60% delle scuole italiane
non si sono ancora adeguate alle normative. Abbiamo messo
in sicurezza finestre e maniglie del plesso ovest, installato
pellicole anti riflesso per diminuire i disagi degli alunni nelle
giornate di sole. E ancora gli interventi sulla nostra palestra,
con un nuovissimo blocco spogliatoi, la riqualificazione di
tutti gli spazi sotto tribuna e l’abbattimento delle barriere ar-
chitettoniche. 

Anche la scuola secondaria è stata oggetto di importanti in-
terventi, come la totale impermeabilizzazione del tetto, la
messa in sicurezza dei solai e la sostituzione del controsof-
fitto in molte parti del plesso scolastico. La sfida più grande
rimane però la costruzione di una nuova e più funzionale
scuola. Abbiamo lavorato al progetto, candidandolo al bando
“Spazio alla scuola” di Regione Lombardia. Purtroppo il no-
stro progetto si è classificato tra i primi in tutta la Regione,
ma al momento è ancora tra i non finanziati. 
Un risultato importante e a suo modo rivoluzionario, lo ab-
biamo invece già raggiunto: oggi i plessi scolastici di Laz-
zate sono collegati ad altissima velocità internet direttamente
in fibra ottica. Un’innovazione tecnologica necessaria per
stare al passo delle nuove esigenze didattiche.
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Cinque anni di impegno e azioni, tra lavori
e regolamentazioni urbanistiche

IL GOVERNO DEL TERRITORIO PER UNA LAZ-
ZATE A MISURA D’UOMO
Coniugare le necessarie e legittime istanze di sviluppo del
nostro territorio, sia dal punto di vista residenziale che pro-
duttivo, garantendo vivibilità e sostenibilità ambientale, è
uno degli ambiziosi obiettivi della pianificazione territoriale.
I contenuti del nuovo Piano del Governo del Territorio hanno
iniziato a svilupparsi in questi cinque anni, consentendo di
assecondare gli obiettivi strategici e gli indirizzi politici della
nostra amministrazione: dare impulso a nuovi insediamenti
residenziali e produttivi, evitando interventi che per caratte-
ristiche e dimensioni fossero poco coerenti con il tessuto cit-
tadino. Un rischio, quello di interventi ad alta pressione
insediati, che continua a permanere nei territori prossimi alla
fascia metropolitana milanese, complice il processo di mu-
tazione sia fisico che sociale della Città di Milano che sta di
fatto spingendo fuori dai perimetri cittadini ampie fasce di
popolazione a causa del costante aumento dei prezzi delle
abitazioni. Tale fenomeno di gentrificazione, termine coniato
nel 1964 dalla sociologa inglese Ruth Glass, chiama la nostra
amministrazione ad essere costantemente presente, attraverso
le politiche pianificatorie, per evitare un tumultuoso ed ec-
cessivo aumento demografico. 

IL NUOVO REGOLAMENTO EDILIZIO
Successivamente all’approvazione del nuovo PGT abbiamo
iniziato il percorso per arrivare all’approvazione del nuovo
Regolamento Edilizio, strumento che per volontà del legisla-
tore nazionale ha assunto nuova importanza e centralità. Il
documento muove le basi da un Regolamento Edilizio Tipo
(RET), vagliato in sede di conferenza Stato e Regioni e poi
modificato e approvato da Regione Lombardia. Il nuovo re-
golamento, già adottato dal Consiglio Comunale di Lazzate,
è in fase di approvazione proprio in questo 2023 a seguito
del confronto obbligatorio con l’ATS. Sarà prevista la possi-
bilità di istituire la Commissione Edilizia, anche ad hoc per
singole esigenze, verrà disciplinata l’esecuzione dei lavori e
meglio chiarite tutte le disposizioni previste dal PGT

IL PIANO PER ABBATTERE LE BARRIERE ARCHI-
TETTONICHE
Il Comune di Lazzate, senza eccessivi proclami, si è sempre
dimostrato attento e all’avanguardia rispetto alle novità e
adempimenti in tema regolatorio e pianificatorio. Così è stato
anche in questi anni, soprattutto con la sensibilità dimostrata
rispetto ad un tema delicato e che coinvolge le fasce più fra-
gili della popolazione: l’abbattimento delle barriere architet-
toniche. Lazzate è stato uno dei primi comuni ad approvare

il PAU e il PEBA, piani obbligatori per legge che però ancora
oggi trovano pochissimi comuni adempienti. L’obiettivo di
abbattere le barriere architettoniche, su strade ed edifici co-
munali ma non solo, è sicuramente ambizioso e talvolta com-
plesso, ma deve necessariamente partire dalla redazione di
un piano organico di interventi che possano raccogliere ed
esplicare tutti gli interventi necessari. Questa la rotta che in-
traprende un’amministrazione che ha voluto affrontare il
tema in maniera seria, non populistica e non propagandistica.

UNA LAZZATE ANCORA PIÙ BELLA ALL’ORIZ-
ZONTE 
In questi cinque anni il Comune di Lazzate ha vissuto una
stagione di sviluppo e investimenti straordinaria, riuscendo
ad attrarre importanti finanziamenti dagli enti superiori (so-
prattutto da Regione Lombardia), che sono stati coniugati
anche in alcuni progetti che miglioreranno sensibilmente il
territorio di Lazzate. In queste settimane vedrà la luce la
nuova Piazza Caduti, in ritardo di realizzazione a causa del-
l’improvviso e noto innalzamento dei prezzi, che aumenterà
di fatto il perimetro del Borgo di Lazzate, creando nuovi
spazi di socializzazione, mantenendo comunque l’area a par-
cheggio. Poi i futuri progetti, già finanziati, di riqualifi-
cazione di Piazza Lombardia, per allargare il Borgo riquali-
ficato anche nella zona sud e la sistemazione dell’ex Piazza
Mercato, che aumenterà gli spazi a servizio e fruizione dei
cittadini. Così come è già realtà il nuovo Parco di Sky Fitness
nell’area residenziale di via Grigne, per accrescere i luoghi
di aggregazione giovanile e stimolare l’attività sportiva. 

UNA LAZZATE PIÙ SICURA
Lavorare sul territorio significa anche sicurezza. In questi
cinque anni abbiamo continuato l’implementazione della
rete ciclabile e realizzato alcuni interventi per la messa in
sicurezza dei tratti stradali che hanno evidenziato profili
di rischio: come via San Lorenzo con la costruzione di un
nuovo incrocio rialzato, l’intervento di via Monte Bianco
che ha riqualificato la sede stradale, le banchine con rea-
lizzazione di nuovo percorso ciclabile protetto e marcia-
piede e la realizzazione di due rialzi, uno in prossimità
dell’incrocio con via Monte Rosa e uno dove insiste un at-
traversamento pedonale in prossimità del Centro Santa
Apollonia. Importante l’intervento in via Libertà, con l’in-
stallazione di un impianto semaforico che ha in maniera
significativa ridotto le velocità di percorrenza sulla lunga
tratta proveniente da Lentate. 

L’assessore al Territorio
Andrea Monti

Territorio, una risorsa da tutelare
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Natale in vetrina, concorso
da applausi

Quest’anno la Giunta Comunale
ha indetto il I Concorso “Nata-
le in Vetrina” a cui hanno par-

tecipato ben 16 attività commerciali,
artigianali e pubblici esercizi dotati di
vetrina, con l’obiettivo di stimolare i
negozianti ad abbellire le vetrine dei
propri locali con allestimenti che richia-
mino la tradizione del Natale affinché i
cittadini trovino un’atmosfera di festa.
Ovviamente con l’intento di favorire il
commercio delle nostre attività locali ed
è per questo che si è scelto di indicare
come data di inizio di allestimento del-
le vetrine l’inizio dei nostri tradizionali
Mercatini di Natale.
Il concorso è stato suddiviso in 2 parti:
quello del gradimento social da parte

degli utenti Facebook, che hanno eletto
le migliori 5 vetrine, e quello della com-
missione che ha scelto i primi 3 classi-
ficati tra le 5 vetrine più belle secondo

le preferenze Facebook. Le fotografie
sono state caricate sia sul sito del Co-
mune che sulla pagina Facebook di Vi-
vere Lazzate.
La giuria si è espressa con voti da 1 a 5
secondo i canoni di 1) rispetto della tra-
dizione 2) valore artistico 3) illumina-
zione 4) eleganza 5) creatività.
Ha vinto La bottega creativa di Elena
davanti a Bar Rebelot, Lello Gelato,
Caffè del Borgo e Lucini Piera.
La vetrina vincitrice riceverà anche il
trofeo che dovrà esporre per un intero
anno per poi passarlo come testimone
alla vincitrice dell’anno prossimo. Men-
tre i primi 3 classificati riceveranno un
premio in denaro oltre a una targa di
ringraziamento.
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Si chiudono 5 intensi anni di amministrazione, caratte-
rizzati da soddisfazioni e obiettivi raggiunti, in linea
col programma elettorale: l’elenco è lungo e com-

prende tutti i lavori di adeguamento e manutenzione, ma
una nota di orgoglio va al Centro Sportivo Comunale, al “Ci-
mitero giardino”, all’abbattimento di moltissime barriere ar-
chitettoniche, alle ciclopedonali e marciapiedi di nuova
realizzazione, all’area SkyFitness, al parchetto inclusivo,
alla riqualificazione di P.zza Caduti e affidamento del pro-
getto riqualificativo di P.zza Lombardia, agli interventi nelle
scuole primaria e secondaria, all’illuminazione pubblica led,
ai molti progetti culturali e scolastici, alle nostre feste e mer-
catini con le nuove casette espositive, al Distretto Commer-
cio Alte Groane, al Chatbot, allo sportello per la volontaria
giurisdizione. Siamo fieri di aver avuto le capacità di gestire
il difficile periodo pandemico 2020, con la celere attivazione
di servizi che sono stati fondamentali per il cittadino. Un
grazie, in merito, alle associazioni che hanno collaborato
con noi. Amiamo Lazzate e siamo stati una famiglia che ha
messo il cuore in ciò che ha realizzato. Continueremo a
farlo.

Gruppo consigliare Lega Salvini Lombardia

Apochi mesi dalle elezioni amministrative vedrete che
si correrà per terminare i lavori pubblici, per abbel-
lire, per sistemare, etc...

Vedrete tante cose e tanto sentirete parlare perché la propa-
ganda elettorale esalterà quello che si è fatto, quello che si
sta facendo, e quello che si promette di fare.
Succede allora che sono le cose che non si vedono che ci
preoccupano maggiormente. Quei numeri che bisogna an-
dare a cercare e che ci dicono molto di dove si concentrano
le attenzioni, o le disattenzioni, di questa amministrazione.
Ad esempio, in merito ai servizi alla persona e la spesa so-
ciale, dagli ultimi dati forniti dall’Ambito Territoriale di Se-
regno, Lazzate si conferma fanalino di coda con una spesa
pro capite di 63,48 €, nettamente sotto la media a livello
d’Ambito, che si attesta sui 111,97 € e dove oltre la metà
della spesa è rivolta alle voci di assistenza a “Minori e Fa-
miglia” e “Disabilità”.
Ovviamente si può pensare che a Lazzate non ci siano pro-
blemi, che vada tutto bene e che non ci sono persone in dif-
ficoltà. O che basti girarsi dall’altra parte per non vederle.
Noi pensiamo invece che serva un cambio di passo, che oc-
corra essere in grado non solo di rispondere adeguatamente,
ma di intercettare preventivamente le necessità di una co-
munità per rimettere al centro dell’azione amministrativa le
persone e i loro bisogni.

Lista Civica Lazzate In Movimento

Amiamo Lazzate
e continueremo a farlo La spesa sociale 

LEGA SALVINI - LOMBARDIA LAZZATEINMOVIMENTO

spAzIO A DIspOsIzIOnE DEI gRuppI cOnsIgLIARI
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Un lustro di eventi culturali per tutti
Teatro, visite guidate, mostre, conferenze,

tante proposte con la Biblioteca

In questi cinque anni, l’Amministrazione Comunale ha of-
ferto ai cittadini moltissimi momenti di aggregazione cul-
turale. Tanti gli appuntamenti, rivolti sia agli adulti che ai

bambini, che vogliamo ricordarvi.
Le cene con delitto (proposte nel 2019 e poi nel 2022, con la
collaborazione della compagnia teatrale lazzatese “I Maltrain-
scena”, ospitate nella sede del nostro Centro Anziani; le con-
ferenze sull’arte, a partire dalle serate su Leonardo da Vinci,
in occasione del cinquecentenario della morte del genio fio-
rentino, culminate con la visita guidata al Cenacolo Vinciano
e alla Vigna di Leonardo, sino alle visite guidate della zona
City Life di Milano, della città di Pavia e del centro storico di
Torino con il Museo Egizio.
Fermati dalla pandemia, abbiamo ripreso nell’autunno del
2021 con delle conferenze in Casa Volta, dal titolo “Finestre
sull’arte”, proponendo interessanti e originali percorsi sulla

storia dell’arte: il cibo, le stagioni, la moda, il ritratto, l’im-
pressionismo e il futurismo.
Da quest’anno abbiamo iniziato a riproporre le uscite culturali
vere e proprie, grazie a una convenzione con l’Associazione
Culturale Mirabilia, con la quale abbiamo organizzato nel mese
di febbraio la visita guidata al Memoriale della Shoah e la vi-
sita alle città capitali della Cultura 2023, Bergamo e Brescia.
Abbiamo dato voce agli autori, da quelli già affermati, come
il seguitissimo Andrea Vitali, a voci più giovani come Thomas
Ruberto con il suo libro “Un prete ad alta quota”, sul nostro
Don Alessandro Parenti e alla giovanissima Asha Fusi che nel
suo primo libro “Ho adottato la felicità” ha condiviso con il
pubblico la sua esperienza di adozione. 
Il Covid ha interrotto anche la seguitissima iniziativa Gira-
mondo, giunta alla nona edizione. Nell’edizione del 2019 sono
stati proposti ben 17 viaggi e l’edizione del 2020 è stata inter-
rotta alla 5a serata.
Spazio anche alla musica con il concerto “Il grande cinema in
musica” a cura di Ensemble Diapason, tenutosi in piazza Don
Antonio Galli in una splendida serata estiva nel luglio 2021.
Gli appuntamenti culturali come sempre fanno da cornice
anche alle nostre attesissime feste nel Borgo.
Ricordiamo lo spettacolo delle bolle di sapone, i numerosi la-
boratori per bambini all’interno della festa estiva e della Sagra
della Patata, le mostre allestite in Casa Volta, tra le quali l’ul-
tima mostra dei presepi, in occasione dei mercatini di Natale
appena trascorsi.
La nostra Biblioteca ha continuato ad offrire il servizio di pre-
stito libri anche durante il periodo emergenziale, grazie alla
collaborazione dei volontari del G.V.A.T., con consegna a do-
micilio dei libri richiesti.
Durante i mesi in cui non era possibile sostare all’interno della
Biblioteca è stato allestito uno spazio all’aperto.
Dal 2020 al 2022, la Biblioteca ha ottenuto un contributo mi-
nisteriale per l’acquisto di nuovi libri che hanno arricchito il
nostro patrimonio di oltre mille libri, tra romanzi, saggi, albi
illustrati e libri per ragazzi. Il contributo verrà erogato anche
per il 2023.
Il gruppo di lettura ha ripreso a riunirsi mensilmente in biblio-
teca ma, anche durante i mesi più difficili, ha continuato ad in-
contrarsi, utilizzando le piattaforme online.
Sono riprese le visite alla biblioteca delle classi della scuola
primaria e della scuola dell’infanzia e i momenti di lettura ad
alta voce del progetto nazionale “Nati per leggere”, proposti
una volta al mese e rivolti ai bambini dai 3 ai 6 anni.

Il sindaco
Loredana Pizzi
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2023, ritorno alla normalità
Riprese a pieno regime le attività culturali

della Biblioteca civica

Il 2023 rappresenta l’anno del ritorno alla normalità anche
per la Biblioteca e l’offerta culturale anche se, come raccon-
tato in un altro articolo su questo numero, gli appuntamenti

culturali non si sono mai fermati.
Già nell’anno 2022 i prestiti della Biblioteca hanno superato
quota 10.000, mentre sono già 2.277 i libri prestati da inizio
anno al 15 marzo.
Ad aprile le classi prime della nostra scuola primaria faranno
visita alla biblioteca, per scoprirne libri e spazi dedicati ai
bambini.
È stato attivato un corso di inglese di livello base ed un corso di
scrittura creativa. 
Sono tutt’ora in corso delle serate sul tema del benessere, dal ti-
tolo “Semi di Benessere: mente, corpo e anima”. Dopo la prima

serata, dedicata alla Biblioterapia, in cui abbiamo scoperto come
i libri possano essere utili per il benessere, giovedì 6 aprile la
Dott.ssa Gloria Balzarotti, biologa e nutrizionista, ci parlerà del
valore della Nutrizione. Il ciclo di incontri si concluderà giovedì
20 aprile con una serata sulla Naturopatia, a cura della naturo-
pata Serenella Malacrida. Le serate sono ad ingresso gratuito,
dalle ore 20:30 in Casa Volta.
Il 19 febbraio si è svolta una visita alla Stazione Centrale di Mi-
lano e la visita molto toccante e suggestiva al memoriale della
Shoah Binario 21.
La sera dell’8 marzo, in occasione della Giornata Internazionale
della Donna, è stato proposto un evento dedicato alla figura della
poetessa Alda Merini, con il monologo teatrale “Il muro di Alda”.

La Biblioteca

l 2023 vede ben due città capitali della Cultura: Ber-
gamo e Brescia.
Dopo l’uscita di domenica 19 marzo alla scoperta di

Bergamo, in collaborazione con l’Associazione Culturale
Mirabilia, domenica 21 maggio viene proposta una visita

alla città di Brescia. Una passeggiata per le quattro piazze
principali per raccontarne la storia millenaria. Dopo il
pranzo libero, si continuerà con una visita con degustazione
in una cantina della Franciacorta. Per informazioni ed iscri-
zioni: Associazione Culturale Mirabilia 3888228911.

Visita guidata a Brescia

I
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Corso di formazione
per nuovi volontari

della Cri

Croce Rossa Italiana Comitato delle Alte Groane attiva un
corso per la formazione di nuovi Volontari. La presenta-
zione del corso è in programma per mercoledì 5 aprile

presso la sede del Comitato a Misinto, in via Marconi 15 alle ore
21. Sarà l’occasione per conoscere le attività della sede e fre-
quentare un corso che, oltre ad essere formativo e conoscitivo,
darà la possibilità di cominciare ad aiutare gli altri. Nel corso
della serata verranno spiegate le modalità e l’impegno richiesto
per svolgere questa attività. Il corso è diviso in più percorsi for-
mativi e ognuno può scegliere le attività che più si addicono.
Il Comitato svolge attività di emergenza, attività sociale (aiuto
verso le famiglie in difficoltà), servizi sportivi, trasporti disabi-
li e secondari per la popolazione del nostro territorio come di-
missioni e visite. 
Formarsi come Volontario è un’opportunità importante e grati-
ficante, abbiamo bisogno di un aiuto in più: quello in più po-
tresti essere Tu!
Grazie a chi vorrà partecipare.

Gvat, per tanti impegni
servono tanti volontari

Il Gvat, acronimo di Gruppo Volontari Ausilio Territoriale, si è
contraddistinto per le numerose attività sociali e di salvaguar-
dia del territorio di Lazzate nel corso di questi anni.

Nel periodo della fase pandemica più acuta i volontari si sono messi
a disposizione dell’amministrazione comunale svolgendo attività
in aiuto alla popolazione costretta a rimanere in casa portando loro
generi alimentari, farmaci ecc. necessari alla vita quotidiana.
Purtroppo nel 2021 abbiamo avuto anche la dolorosa scomparsa

dello storico coordinatore Pierluigi Lucini e successivamente è
stato nominato come nuovo coordinatore Elviro Balzarotti.
Nel corso di quest’ultimo periodo il gruppo di volontariato, oltre
a svolgere attività di salvaguardia del patrimonio comunale, con-
trollo dell’abbandono rifiuti, segnaletica divelta e non funzionante,
i volontari in collaborazione con le forze dell’ordine, hanno svolto
servizi di controllo della viabilità per spostamento dell’albero di
Natale in piazza della chiesa, intervento per incendio ad un’abita-
zione lungo un’arteria principale del paese favorendo l’intervento
dei mezzi di soccorso, servizio di regolamentazione del traffico
lungo le strade del paese per permettere la sfilata di carnevale.
Il prossimo appuntamento importante che vedrà i volontari coin-
volti è la “Quater pass cui Avisit” di domenica 2 Aprile per rego-
lare il traffico e permettere ai camminatori di svolgere in
tranquillità la camminata.
Si rinnova l’invito a tutti i lazzatesi a partecipare attivamente pre-
stando opera di volontariato per offrire maggiore presenza nel no-
stro territorio comunale.

Il coordinatore del Gvat
Elviro Balzarotti
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Distretto del Commercio 
occasione per rilanciare le attività locali

II distretto del commercio è uno strumento per promuovere il
commercio, inteso come un fattore strategico per lo sviluppo
economico, sociale e culturale valorizzando le risorse del ter-

ritorio attraverso progetti organici. Per la prima volta Lazzate ade-
risce ad un proprio distretto, ponendosi capofila dei cinque comuni
delle Alte Groane: Misinto, Lentate, Cogliate e Ceriano Laghetto.
Nasce il Distretto del Commercio “Alte Groane”, raccogliendo già
il primo grande successo: l’assegnazione di un finanziamento di
487.000 € da Regione Lombardia, aggiudicandosi il progetto di
eccellenza. Al suo interno verranno sviluppati investimenti e mi-
sure di sostegno per quasi due milioni di euro. 
Nei prossimi mesi vedrà la luce il primo bando per assegnare con-
tributi per oltre settantamila euro ai commercianti che presente-
ranno progetti di investimenti per le loro attività. E poi ancora,
all’interno del progetto generale, l’investimento per acquisire
nuove casette in legno per i nostri tradizionali mercatini e la rea-
lizzazione di una velo stazione nella futura e riqualificata Piazza
Lombardia, con l’obiettivo di migliorare il ruolo di Lazzate come
porta del Parco delle Groane, per stimolare quel turismo di prossi-
mità che vede migliaia di cittadini percorrere le lunghe piste cicla-
bili all’interno del Parco, indirizzandoli nel cuore del nostro Borgo.

Ma non finisce qui. Il distretto si prefigge l’obiettivo di costruire
una campagna di comunicazione coordinata per migliorare l’attrat-
tività delle Alte Groane, nella consapevolezza che uniti possiamo
vincere la sfida di sostenere il nostro commercio locale. 
Siamo solo all’inizio, ma siamo partiti con il piede giusto.

L’Assessore a Commercio e Imprese
Andrea Monti

Ora si “Sfa” sul serio
Con il Seme, nuovo servizio per l’autonomia

di giovani con disabilità

Come anticipato sul precedente numero di Vivere Lazzate,
mercoledì 15 febbraio la Coop. Il Seme ha ufficialmente spa-
lancato le porte di via Trento e Trieste 40 allo SFA (Servizio

di Formazione all’Autonomia), rivolto ai giovani con disabilità, tra
i 18 e 35 anni di età che necessitano di essere aiutati a raggiungere
una propria indipendenza personale, sociale e professionale.
Il nuovo servizio attualmente si sta occupando di un ragazzo di
Lazzate e una ragazza di Misinto, che insieme al nostro educatore
Filippo, stanno svolgendo alcune attività didattiche e ludiche. A
breve altri ragazzi entreranno a far parte di questo progetto e si sta
già pensando a laboratori interni come ad esempio sartoria, cucina,
falegnameria, ciclofficina ed informatica e altri esterni alla nostra
sede come ad esempio giardinaggio, manutenzione di aree verdi e
lavoro in fattoria e maneggio.
Venerdì 3 marzo abbiamo invitato nella nostra sede gli imprenditori
di Lazzate, l’Amministrazione comunale e le assistenti sociali di
Lazzate e Misinto. Abbiamo presentato loro il nostro progetto e ab-
biamo fatto visitare la nostra accogliente e coloratissima struttura.

Insieme poi abbiamo condiviso un apericena.
Questo nostro “sogno” è diventato finalmente realtà grazie anche
al contributo economico ottenuto da Fondazione della Comunità
Monza e Brianza onlus. 
Per chiunque volesse avere informazioni può contattare la Coope-
rativa allo 02 62064149 oppure scrivere a sfa.ilseme@gmail.com.
Per chi invece volesse contribuire ai nostri progetti: 
– Banca di Credito Cooperativo di Barlassina filiale di Misinto –
IBAN IT48 H 08374 34140 000002 302607 – c/c intestato a Coo-
perativa Il Seme
– donazione 5 x mille indicando il codice fiscale 02100910963 
Vi aspettiamo all’inaugurazione ufficiale dello Sfa che stiamo or-
ganizzando per domenica 16 aprile 2023. 
Siamo fermamente convinti dell’importanza di questo servizio e
non smetteremo di sognare perché, come abbiamo scritto sulla pa-
rete d’ingresso dello Sfa: “solo chi sogna è in grado di volare”.

Il Presidente della Coop. Il seme
Tiziano Pavanello

L’associazione Lazzate Commercio e Artigianato ha in serbo
per voi delle piacevolissime sorprese: in autunno “dolci” cam-
minate vi attendono! 
Continuate a sostenerci, rimanendo a Lazzate per i vostri ac-
quisti, per richiedere servizi e consulenze ai nostri operatori
e per partecipare con tanto entusiasmo alle nostre iniziative. 
Restate collegati sulla nostra pagina Facebook. 

Il Presidente
Elena Parenti

Lazzate Commercio
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Banda, un 2023 ricco di novità

L’anno 2023 è iniziato per il Corpo Musicale laz-
zatese nel migliore dei modi: dopo due anni di as-
senza torna il tanto atteso “Concerto di Inizio

Anno” che si è tenuto il 6 gennaio presso l’Auditorium
Musazzi ed è stato l’occasione, come da tradizione, per fe-
steggiare l’arrivo del nuovo anno lasciando finalmente alle
spalle l’esperienza covid pur non dimenticando chi in que-
sti anni ci ha lasciato.
Durante il concerto, che ha ottenuto grande successo di
pubblico e critica, sono stati premiati molti musicanti per
il loro anniversario di presenza nel sodalizio. In particolare
cinque di loro hanno avuto un riconoscimento per i 50 anni
di attività nel Corpo Musicale del quale sono entrati a far
parte nel famoso rinnovamento avvenuto nel 1972 grazie
all’interessamento del compianto Don Nando.
Dopo la tradizionale iniziativa il consiglio direttivo, sti-
molato dai fan più fedeli e dalle autorità civili e religiose,
si è messo subito al lavoro per fare in modo che la pros-
sima stagione primavera/estate sia piena di iniziative di
vario genere e adatta a tutti i palati musicali.
Prima di tutto ha deciso di tornare nei teatri, dopo 4 anni,
con l’inossidabile “Sicuramente Nulla di Certo”: primo ap-
puntamento a cui non mancare è per il giorno 28 aprile alle
ore 21.00 presso il Teatro San Giuseppe di Rovello Porro.
I ragazzi del Maestro Colzani, con le loro gags ed i loro

numeri divertenti, vi aspettano numerosissimi e calorosi
come sempre.
L’altro grande evento che sta prendendo forma in queste
settimane sarà un concerto di musica esclusivamente mo-
derna in Piazza dei Lazzatesi. Gli strumenti della banda si
fonderanno con strumenti elettronici, coro e cantanti per
uno spettacolo imperdibile e ricco di effetti speciali. La
banda vi aspetta domenica 18 giugno 2023 alle ore 21.00.
Continua anche l’attività della junior band che, tornata ca-
rica grazie al successo ottenuto nella tournée tenutasi a
Positano con il “CONCERTO BOLLISSIMO” in collabo-
razione col mago delle bolle Michele Cafaggi, sta prepa-
rando una serie di appuntamenti per i prossimi mesi. Gli
appuntamenti già certi sono il saggio di fine anno di stu-
dio previsto per domenica 28 maggio a Lazzate ed un
concerto a Villa Cortese previsto per il 10 giugno pros-
simo a cui è stata invitata a partecipare anche la banda al
completo.
Ovviamente la banda non mancherà di partecipare ai ser-
vizi civili, religiosi e sportivi che si svolgeranno a Lazzate
nei prossimi mesi.
Molte altre iniziative sono in cantiere sia per la banda che
per la junior band, per questo vi consigliamo di seguire la
nostra attività attraverso i canali social che vi terranno ag-
giornati.
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Il Museo etnografico
presentato al Parco Groane

Nell’ambito della valorizzazione e rilancio del Parco
delle Groane, il Museo etnografico della civiltà lazza-
tese ha partecipato al Primo Convegno delle Associa-

zioni presenti sul territorio. In tale occasione è stato presentato
alla dirigenza del Parco delle Groane e all’assemblea la costi-
tuzione del nostro Museo spiegando il valore, conservativo, di-
vulgativo ed educativo che una simile associazione rappresenta
per l’intera comunità. Si è sollecitato il Parco delle Groane a
farsi carico di azioni dirette a valorizzare i musei presenti nel-
l’area del Parco. Si è chiesto, inoltre, che vengano attivati pro-

getti sovra comunali per avvicinare i ragazzi in età scolastica
alla comprensione della storia e della cultura delle generazioni
che li hanno preceduti. La direzione del Parco, ritenendo valida
ed opportuna tale richiesta, si è impegnata ad aprire, prossima-
mente, appositi tavoli tematici. Attendiamo fiduciosi un fattivo
contributo per iniziative che, oltre a far conoscere e apprezzare
il nostro museo, contribuiscano ad una maggiore comprensione
dei valori, delle fatiche e dei sacrifici dei nostri nonni che sono
i pilastri su cui si basa la vita, forse troppo superficiale, delle
nuove generazioni.

La 17a edizione dei Mercatini di Primavera è in programma il 15 e
16 Aprile. Insieme all’esposizione di prodotti stagionali, ci saranno la
mostra “La grande bellezza”, allestita in Casa Volta, la parata delle

farfalle danzanti a cura del Teatro dell’Aleph, i laboratori per i bam-
bini e l’evento “Emozioni al Volante” con il pit stop floreale delle
auto storiche a cura dell’Associazione Brianza nel Cuore.

Mercatini di Primavera nel Borgo
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Nuova stagione di altissimo livello e un premio
speciale al pilota di motoslitte ad Amatrice

Protagonista sui tracciati di gara ma anche negli inter-
venti di solidarietà: il Moto Club Lazzate avvia la
nuova stagione sportiva con una menzione speciale per

il suo tesserato Luca Baschenis, premiato dal Coni per essere
stato tra gli “angeli motociclisti” che hanno portato aiuto ad
Amatrice dopo il terremoto del 2017. Baschenis, trialista di
lunga data e anche pilota esperto di motoslitte, ha fatto parte,

come volontario, del piccolo esercito di soccorritori che, a
bordo di motoslitte, riusciva a fare la spola tra le frazioni più
isolate di Amatrice per consegnare carburante, medicinali e
generi di prima necessità. Un’impresa a cui il Comune di
Amatrice ha anche dedicato una nuova strada, intitolata
proprio agli “Angeli motociclisti”, mentre il Coni ha conferi-
to una medaglia speciale di ringraziamento, oggi motivo
di orgoglio per il Moto Club Lazzate dove Baschenis è tes-
serato Fmi. 
Intanto, dopo il prestigioso appuntamento con lo stage nazio-
nale Fmi che ha visto circa 40 promesse del trial italiano im-
pegnate per due giorni nel campo scuola trial di Lazzate
“Cesarino Monti”, la nuova stagione agonistica è iniziata con
la prima prova del Campionato regionale trial ospitata a Laz-
zate lo scorso 26 marzo e si chiuderà, sempre a Lazzate, con
una due giorni di altissimo livello per l’ultima prova del Cam-
pionato Italiano trial, che vedrà le sfide finali di tutte le cate-
gorie e le premiazioni generali con i titoli tricolori, i prossimi
23 e 24 settembre. In mezzo, tra gli altri appuntamenti ancora
da definire, la Coppa Italia Bike trial il 4 giugno e una dimo-
strazione nazionale di droni in volo, il prossimo 2 aprile. 

Il Moto Club tra sport e solidarietà
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Ci si avvia verso il termine della stagione sportiva
2022-2023 in Ardor e le aspettative vengono sempre
rispettate. Under 18 e Under 15 combattono in testa

ai rispettivi campionati per cercare la vittoria, buonissimi i
risultati della under 17 e della under 16 che mantengono le
categorie confrontandosi con campionati regionali di alto li-
vello, la under 14, dopo aver vinto il campionato provinciale
invernale, si sta confrontando con il campionato regionale
dimostrando grandi qualità e rimanendo fra le prime della
classe. La prossima stagione sportiva, per il primo anno
Ardor Lazzate avrà tutte le squadre del settore agonistico
che militeranno nei campionati regionali, a partire dalla Ju-
niores per finire con la under 14, un risultato frutto del
grande lavoro di tutta la società sia a livello Tecnico che a
livello gestionale/organizzativo.
La prima squadra, per il dodicesimo anno in eccellenza,
combatte al centro della classifica ad un passo dai playoff e
la juniores regionale A si confronta come sempre in un cam-
pionato di altissimo livello e rimane anche lei al centro della
classifica.
Le ambizioni sono sempre più alte, perciò Ardor anche que-

st’anno ha lavorato tantissimo anche sulle figure Tecniche e
direzionali di altissima professionalità per poter ambire a
traguardi sempre più prestigiosi.
La società lavorando con Lega Nazionale Dilettanti può fre-
giarsi per il secondo anno di seguito dell’ambito titolo di
“scuola calcio elite”, oggi chiamata “di terzo livello”, ope-
rando con progetti mirati sugli atleti del settore giovanile. 
La più grande novità viene direttamente da Bergamo, con la
regia del vicepresidente Fabio Maffi, il presidente Luca Lo-
cicero annuncia con orgoglio un’ulteriore nuova collabora-
zione tra Ardor Lazzate e Atalanta Bergamasca, e diventa
ufficialmente una dei 6 Centri formazione Atalanta in tutta
Italia. Questa nuova partership è un traguardo importantis-
simo per Ardor Lazzate per divenire punto di riferimento
importante sul territorio. 
Sono più di 300 quest’anno gli atleti ad Ardor Lazzate e ogni
anno aumentano le richieste pervenute alla società. A breve
l’appuntamento con la 9a edizione del Torneo Cesarino
Monti, che vedrà la partecipazione di ben 120 squadre.

Ac Ardor Lazzate
Federico Marangoni

Ardor, le novità non mancano mai
successi dentro e fuori dal campo

La società calcistica lazzatese è diventata
Centro di formazione dell’Atalanta
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a stagione 2022/2023 della nostra società sportiva si
potrebbe definire come quella del “risveglio”.
Le belle soddisfazioni dell’anno scorso, la promo-

zione in serie B2 e il consueto entusiasmo delle nostre atlete
oggi sono accompagnate dall’eliminazione delle restrizioni
covid che hanno tanto cambiato la nostra vita e le nostre abi-
tudini.
Tutte le squadre stanno giocando supportate dal caloroso tifo
che piano piano sta tornando ad essere numeroso, come il nu-
mero di iscritte che quest’anno è tornato alto; i risultati sono
buoni in tutti i campionati, in particolare per la B2 che difende
bene la categoria anche quando si tratta di effettuare trasferte
importanti e impegnative dal punto di vista fisico.
A tale proposito ringraziamo le squadre della Sardegna che
ci hanno e che abbiamo ospitato. 
Ci sono stati in questa stagione anche tanti cambiamenti a li-
vello direttivo e sportivo; una rinfrescata dell’organico che
ha visto l’uscita per motivi personali del Presidente e di alcuni
validi allenatori.

Dal punto di vista sportivo le ragazze stanno crescendo e dal
minivolley alla prima divisione, le squadre regalano in campo
belle partite e grandi emozioni a chi le segue direttamente in
palestra o sui social.
Ringraziamo tutti coloro che ogni giorno danno il loro sup-
porto con passione e dedizione, dallo staff completo ai geni-
tori, senza dimenticare le autorità e gli sponsor.
Come nuovo Presidente, benché onorata dalla carica, sento il
peso di questa responsabilità, ma sono consapevole di essere
circondata da persone capaci e motivate in grado di darmi un
aiuto concreto in ogni circostanza.
Invito tutti a seguire le nostre squadre, attraverso tutti i canali
social della nostra associazione (Instagram, Facebook e You-
tube) dove vengono costantemente pubblicate le gare e i ri-
sultati, ma soprattutto a tornare in palestra per riprenderci quel
tempo e quello stare insieme che ci è stato tolto per due anni.

Lazzate Volley
La Presidente

Anna Cecconi

Lazzate volley,
la stagione del risveglio

Crescita sportiva accompagnata
dall’entusiasmo dei sostenitori 

L
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Lazzate in cifre
COMUNE DI LAZZATE 

Elezioni del Consiglio Regionale 
del 12 e 13 febbraio 2023

                    Candidati Presidente e liste circoscrizionali                 Voti        % 
                    FONTANA ATTILIO                                                     1.803    65,66 
                    LEGA - SALVINI PER FONTANA                                  847      33,33 
                    LEGA LOMBARDA 
                     
                    FRATELLI D’ITALIA - GIORGIA MELONI                  606      23,85                      
 
                    FORZA ITALIA - BERLUSCONI PER FONTANA        133       5,23 
                    PARTITO POPOLARE EUROPEO 
                     
                    LOMBARDIA IDEALE - FONTANA PRESIDENTE     125       4,92                      
                     
                    NOI MODERATI - RINASCIMENTO SGARBI              14        0,55                     FONTANA PRESIDENTE 
                    Totale liste                                                                        1.725    67,89 
 
                    MAJORINO PIERFRANCESCO                                 703      25,60 
                    PARTITO DEMOCRATICO - LOMBARDIA                 391      15,39                     DEMOCRATICA E PROGRESSISTA - MAJORINO  
                    PATTO CIVICO - MAJORINO PRESIDENTE                78        3,07                      
 
                    MOVIMENTO 5 STELLE                                                 77        3,03                      
 
                    ALLEANZA VERDI E SINISTRA                                   69        2,72                      
                    Totale liste                                                                          615      24,20 
 
                    BRICHETTO ARNABOLDI LETIZIA MARIA         203       7,39 
                    DETTA LETIZIA MORATTI 
                    LETIZIA MORATTI PRESIDENTE                                101       3,97                      
 
                    AZIONE - ITALIA VIVA                                                   74        2,91                      
                    Totale liste                                                                          175       6,89 
 
                    GHIDORZI MARA                                                          37        1,35 
                    UNIONE POPOLARE                                                       26        1,02                      
 
                    Candidati Presidente                                                         2.746          
  TOTALE                                                                                                           100 
                    Liste circoscrizionali                                                        2.541 
 
  Elettori: 6.451 | Votanti: 2.832 (43,90%) | Schede nulle: 66  
  Schede bianche: 20 | Schede contestate: 0




