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ORARIO RICEVIMENTO ASSESSORI
LOREDANA PIZZI - Sindaco
finanze - anagrafe - istruzione - cultura
rapporti con le partecipate/consorzi
RICEVE SU APPUNTAMENTO
GIUSEPPE ZANI - Vicesindaco
servizi sociali - giovani - anziani
tempo libero - turismo - sport
RICEVE SU APPUNTAMENTO
ANTONIO RE - Assessore
lavori pubblici - manutenzione patrimonio - cimitero
RICEVE SU APPUNTAMENTO
ANDREA MONTI - Assessore
territorio - edilizia privata/urbanistica
rapporti con la stampa/pubbliche relazioni
sicurezza/videosorveglianza - sistemi informatici
commercio - imprese - mercato
RICEVE SU APPUNTAMENTO
MARLEN ANNETI - Assessore
ambiente - ecologia - viabilità - trasporti
protezione civile - gemellaggio
RICEVE SU APPUNTAMENTO

APERTURA
UFFICI COMUNALI

Lunedì-Venerdì 08:30-12:30
Mar-Mer-Gio 08:30-12:30 - 17:00-18:15
Sabato 09:00-12:00

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 09:00 - 12:00

*Anche Ludoteca

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

UFFICIO TECNICO
da Lunedì a Venerdì 10:30 - 12:30
Mar-Mer-Gio anche 17:00 - 18:15
Sabato 09:00 - 12:00

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

Sindaco: sindaco@lazzate.com
Segreteria del Sindaco: comune@lazzate.com
Ufficio Segreteria: 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

NUMERI UTILI
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
Pronto Soccorso di Saronno Tel. 02 9613493
Guardia Medica - festiva e notturna Tel. 840 500092

(dalle 20 alle 08)
Centro Antiveleni Niguarda (Milano) Tel. 02 66101029
Farmacia di Lazzate Tel. 02 96320161
Centro Psico Sociale (Saronno) Tel. 02 9605341
Servizio Tossicodipendenza (Limbiate) Tel. 02 99456728
Nucleo Operativo Alcologia NOA (Limbiate) Tel. 02 994308851
Consultorio (Limbiate) Tel. 02 99456737
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 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
Cesano M. “Punto Lavoro sede accreditata Afol” Tel. 0362 1799850
Centro per l’impiego (Cesano Maderno) Tel. 0362 64481
Centro per l’impiego (Seregno) Tel. 0362 313801
Energia Elettrica - Segnalazione guasti Contattare 

il proprio gestore
BrianzaAcque Tel. 039 262301
Servizio clienti lu/ve 8.30 - 16.30 Tel. 800 005191

Pronto intervento 24H Tel. 800 104191
Autolettura tutti i giorni dalle 6 alle 24 Tel. 800 661330
Rete Gas Metano Pronto intervento Tel. 800 901 313
Parco delle Groane (Solaro) Tel. 02 9698141
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3EDITORIALE

Con fiducia 
verso l’anno nuovo

Cari Lazzatesi,
eccoci di nuovo qui dopo tempo, a dir la verità un bel po’ di tempo, sulle pagine del nostro
amato e mai dimenticato informatore comunale “Vivere Lazzate”.

Perché è passato tanto tempo dall’ultima volta che ci siamo ritrovati qui? Per le difficoltà legate ad
una burocrazia sempre più invadente e a leggi di questo Stato al limite del paradossale, che ci impon-
gono di non utilizzare le nostre risorse per fare informazione utile da rivolgere alla cittadinanza. Ora
però siamo tornati, non senza difficoltà, e speriamo che la storia di “Vivere Lazzate” possa continuare
a scorrere tranquilla e senza più interruzioni “calate dall’alto”.
Siamo a dicembre, tempo di feste natalizie ma anche occasione - per la Giunta comunale - per stilare
un bilancio di fine anno. Ebbene, in queste poche righe, posso dire che è stato davvero un anno assai
impegnativo, a causa di un quadro normativo sempre più complicato e a volte pure contraddittorio. Ma
proprio per questo i risultati concreti ottenuti e ben visibili, sotto gli occhi di tutti, risultano ancor più
importanti perché ottenuti con fatica, abnegazione e determinazione. 
A ben vedere, in uno scenario particolarmente difficoltoso come quello italiano attuale, anche il man-
tenimento dell’elevato standard nei servizi e nella qualità della vita urbana che da anni fanno di Lazzate
un fiore all’occhiello, anzi, una mosca bianca, se la confrontiamo con buona parte dei Comuni limitrofi,
è un successo di cui andare fieri. 
Un ultimo aspetto che voglio sottolineare, è quello relativo ai grandi eventi: le ormai “storiche” feste
lazzatesi, dalla Sagra della Patata a Vacanze nel Borgo, dai Mercatini di Natale a quelli di Primavera
che hanno raccolto il consueto straordinario (ma non scontato) successo. 
Ricette ormai rodate, tributarie della tradizione ma allo stesso tempo innovative, che sono il segreto
delle nostre manifestazioni che coinvolgono sempre di più la cittadinanza richiamando anche tanti “tu-
risti” da fuori. Siamo orgogliosi di questo e perciò ne approfitto per ringraziare anche tutte le centinaia
di volontari, appartenenti a vari gruppi ed associazioni, che collaborano insieme all’Amministrazione
comunale per donare queste pagine speciali e indimenticabili per Lazzate e la sua comunità.

Infine, concludo questo breve messaggio augurando di vero cuore a tutti voi e alle vostre famiglie un
Natale sereno ed un Anno nuovo ricco di salute e opportunità per tutti! Buone Feste!

Il Sindaco
Loredana Pizzi
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LE NOSTRE ECCELLENZE4

Il premio più prestigioso a monsignor Diego Ravelli, 
consegnate benemerenze civiche in diversi settori 

L’8 dicembre, nell’Arengario Carlo Cattaneo,
come avviene ogni due anni dal 1999, si è
svolta la cerimonia di attribuzione della Pila

d’oro e delle benemerenze a cittadini che, come recita
il bando, “si sono distinti in diversi campi e che abbiano
in qualsiasi modo giovato a Lazzate sia rendendone più
alto il prestigio con le loro personali virtù sia servendo
con dedizione le istituzioni”. La massima benemerenza,
con il simbolo che rappresenta un altro illustre lazza-
tese, quale fu Alessandro Volta, è stata consegnata a
Monsignor Diego Ravelli come Uomo di Chiesa ma
anche Uomo di cultura che ha dedicato gran parte della
sua vita alla ricerca e alla conserva-
zione di documenti storici ecclesiastici.
Un esempio virtuoso per il suo impe-
gno, la sua dedizione, la sua forte voca-
zione e la sua testimonianza di fede. Un
uomo che è stato vicino a ben 5 Papi,
da Paolo Vi fino all’attuale Papa Fran-
cesco, affiancandoli in diversi ruoli isti-
tuzionali all’interno del Vaticano. Ma
monsignor Ravelli, che preferisce sem-
pre essere chiamato con semplice “don
Diego” è anche un uomo affezionato ed
orgoglioso delle sue radici che porta
sempre Lazzate nel cuore, come può
confermare chi ha avuto modo di cono-

scerlo o di incontrarlo.
Prima della consegna della massima be-
nemerenza civica, nel corso dell’intenso
ed apprezzato pomeriggio in Arengario,
impreziosito da esibizioni di musica
classica, sono stati assegnati altri titoli
d’onore. 
Per i meriti sportivi è stato premiato
Andrea Agazzi della società sportiva
A.SD. Polisportiva San Luigi di Lazzate
che nel 2016 ha vinto il titolo di Cam-
pione Italiano nei campionati Italiani
CSI nella categoria Speciale. Per il set-
tore com mercio/ar tigianato è stata pre-
miata l’azienda Giovanni Moltrasio snc,

un’azienda che fonda le sue radici addirittura negli anni
Quaranta per iniziativa di Luigi e Giuseppina, che poi
passano il testimone a Giovanni e Teresina ed oggi ai
loro figli Massimo e Ottavio. Nel campo del sociale be-
nemerenza alla memoria di Gilda Marchesini per
l’opera prestata nella Casa di riposto “I Gelsi” e anche
a suor Luigia Baroni per la sua opera verso gli amma-
lati, i poveri e i bisognosi. Infine nel campo della cul-
tura, benemerenza a Luigi Roberto Colombo giornalista
sportivo, molto conosciuto e apprezzato nell’ambiente
giornalistico dello sport con una lunga e prestigiosa
carriera alle spalle.

Con la Pila d’oro il grazie 
di Lazzate ai suoi benefattori
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5EVENTI E MANIFESTAZIONI

Una nuova piazza nel borgo
L’area, accanto alla chiesa, è dedicata a tutti i Lazzatesi

Tra i numerosi eventi vissuti nel lungo fine setti-
mana dell’8 dicembre scorso, merita certamente
una sottolineatura speciale l’inaugurazione della

nuova “Piazza dei lazzatesi”. Realizzata a nord della
chiesa parrocchiale, si tratta di un grande spazio con pa-
vimentazione di pregio che richiama le altre aree del
borgo, destinato in buona parte a parcheggio con aiuole
verdi, per offrire durante l’anno ulteriore possibilità ai
fruitori delle attività del centro, ma anche un’ulteriore
opzione per eventi ed iniziative. All’inaugurazione, con
la giunta comunale al completo, accanto al sindaco Lo-
redana Pizzi, c’era anche il corpo musicale Santa Cecilia,
i rappresentanti del Comitato gemellaggio di Le Bois
Plage en Ré, il parroco don Giancarlo per la benedizione.

Anche quest’anno i nostri “gemelli” di Le Bois
Plage en Ré non hanno voluto mancare al con-
sueto appuntamento dei Mercatini di Natale: una

delegazione francese ha partecipato alla manifestazione
gestendo una delle tradizionali casette di legno allestita
con prodotti tipici dell’Ile de Ré.
A loro va il più caro ringraziamento da parte della citta-
dinanza lazzatese per essere stati ancora nostri ospiti ed
aver voluto portare direttamente nel cuore della nostra co-
munità una testimonianza sincera e concreta del legame
fraterno che unisce, da oltre 10 anni, i nostri due paesi.

Ai mercatini 
la casetta dei gemelli
Anche quest’anno la presenza di una
delegazione da Le Bois Plage en Ré Il 17 dicembre scorso, l’Assessorato ai Servizi Sociali

ha promosso la consueta manifestazione “Auguri sot-
to l’Albero”. L’evento si è svolto nell’Auditorium di

via Laratta e aveva come ogni anno lo scopo creare un
momento di aggregazione tra i ragazzi diversamente abili
e la cittadinanza.
Quest’anno in cartellone c’era l’esibizione della coope-
rativa “Il Granello” di Cislago, che ha portato in scena la
famosa fiaba di Pinocchio in veste natalizia dal titolo “Pi-
nocchio.... Un bambino speciale”. I protagonisti dello
spettacolo sono stati ragazzi, volontari e amici della
stessa cooperativa che hanno proposto uno spettacolo as-
solutamente coinvolgente, apprezzato da tutti i presenti,
alla fine visibilmente emozionati.
Il pomeriggio è proseguito in auditorium con fette di pa-
nettone, brindisi e scambio di auguri in una atmosfera di
grande partecipazione e divertimento per tutti.

Natale sotto l’albero,
emozioni in auditorium
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VITA AMMINISTRATIVA6

Un bilancio in salute
Servizi garantiti a tutte le fasce e diversi interventi in paese

mantenendo comunque una tassazione tra le più basse in zona

Lo scorso 30 novembre, il Consiglio comunale ha ap-
provato le variazioni finali apportate al bilancio
2017. Il termine del 30 novembre è infatti la data

fissata per la verifica finale degli stanziamenti di parte cor-
rente e per quelli in conto capitale. In questa sede possono
essere apportate le ultime variazioni al bilancio dell’anno,
affinché siano allocati gli stanziamenti idonei per il com-
pletamento dei programmi.
La variazione per l’esercizio 2017 è pari a 331.597,57
euro, bilanciate fra entrate e spese, garantendo sia il ri-
spetto degli equilibri generali del bilancio, sia il rispetto
dell’obiettivo del saldo di finanza pubblica.
Tale variazione incide percentualmente in maniera non ri-
levante sul totale del bilancio comunale che si attesta es-
sere complessivamente sui 5 milioni di euro.
Si è dato atto che non esistono alla data odierna debiti fuori
bilancio avendo il nostro Ente sempre rispettato i principi
contabili di buona e sana gestione.
Per quanto riguarda la parte corrente, riteniamo importante

sottolineare come anche quest’anno il livello qualitativo e
quantitativo dei servizi erogati dal nostro Comune sia ri-
masto invariato, dalle manutenzione ordinarie di strade,
verde pubblico e patrimonio in genere, all’erogazione di
tutti i servizi alla persona, inerente ogni fascia di età: dagli
studenti attraverso il piano per il diritto allo studio alla po-
polazione più anziana attraverso l’assistenza domiciliare;
dal supporto a chi si trova in stato di indigenza all’aiuto
alle famiglie con situazioni di disabilità. Tutto ciò a fronte
di una tassazione comunale rimasta invariata e che si atte-
sta essere fra le più basse dell’intero territorio provinciale
e di contributi statali scarsamente rilevanti sul bilancio del-
l’ente.
Per quanto concerne la parte in conto capitale, nel corso
del 2017 hanno trovato concretizzazione i seguenti inve-
stimenti: 
• Asfaltature delle vie Leonardo Da Vinci, Via dei Gasperi,
Largo Trial delle Nazioni, Via Sant’Andrea
• Realizzazione dell’area cani
• Sfondellamento soffitti scuola primaria
• Realizzazione progetti per la prevenzione antincendio per
scuola primaria e secondaria che vedranno la realizzazione
dei lavori nel prossimo anno
• Realizzazione progetto copertura tetto scuola media
• Rifacimento pavimentazione palestra scuola media 
• Adeguamento prescrizioni VV.FF campo di calcio e ul-
teriore intervento che dovrà essere realizzato
• Interventi sulla pavimentazione del centro storico
• Costruzione di rampa presso il Cimitero per disabili
• Sistemazione verde sul retro di piazza Giovanni XXIII
• Conferimento incarico per redazione PGT (incarico al
geologo)
Altri interventi in programma che troveranno finanzia-
mento sul bilancio 2017 saranno:
• Riqualificazione parchi pubblici e rinnovo arredi urbani 
• Ulteriori interventi di manutenzione straordinaria su
strade e marciapiedi
• Manutenzione straordinaria ascensore scuola primaria.
Ancora una volta l’impegno sul contenimento della spesa
e sull’attenzione a forme di risparmio, ha consentito di ga-
rantire il rispetto degli equilibri mantenendo un buon li-
vello di servizi e realizzando interventi di miglioramento
del territorio

Il Sindaco
Loredana Pizzi
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7VITA AMMINISTRATIVA

Raccolta rifiuti
Memorandum

Si ricorda alla cittadinanza che i rifiuti vanno esposti
in prossimità del proprio numero civico - ben legati
e di peso non superiore a 7 Kg - nei giorni indicati
nel calendario ecologico, entro le ore 6.00 del giorno
di raccolta e/o dopo le 20.00 della sera precedente.

Calendario Ecologico 2018
In questi giorni è in distribuzione a tutte le famiglie
lazzatesi, secondo la consueta modalità “porta a
porta”, il Calendario Ecologico 2018 realizzato
dall’Amministrazione comunale.
Chi non l’avesse ricevuto, può rivolgersi alla recep-
tion del Comune.
Sul sito internet comunale, alla sezione “Territorio”
potrete scaricarlo nella versione on-line.

Tassa rifiuti: 
cosa è successo e cosa succederà

In attesa di disposizioni ministeriali

Il problema TARI, emerso in queste ultime settimane
alla luce della recentissima interpretazione del Mini-
stero dell’Economia, riguarda i criteri seguiti in una

serie di Comuni, grandi e piccoli, tra cui il nostro, nel-
l’applicare la “quota variabile” del tributo per le utenze
domestiche. 
Accanto alla “quota fissa”, che va moltiplicata per i metri
quadrati, la Tari prevede infatti una parte variabile, che
cambia in base al numero degli occupanti degli immobili
e serve a parametrare il conto alla quantità di rifiuti pro-
dotti. 
Proprio la funzione della parte variabile, ribadisce il di-
partimento Finanze, determina il meccanismo per il cal-
colo, che in base all’ultima interpretazione ministeriale,
deve trovare applicata la quota variabile una sola volta

anche quando l’abitazione è completata da cantine, box,
solai ed altre pertinenze. 
Va precisato che, anche alla luce della nuova interpreta-
zione, il gettito introitato dal Comune non varia in quanto
la legge dispone che la tassa rifiuti debba generare introiti
pari alla copertura totale dei costi del servizio di raccolta
e smaltimento rifiuti il quale è ovviamente rimasto inva-
riato. 
Questa Amministrazione ha preso atto delle ultime dispo-
sizioni del Ministero variando in tal senso il testo del re-
golamento della tassa rifiuti, rimanendo in attesa di
ulteriori disposizioni ministeriali.
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stero dell’Economia, riguarda i criteri seguiti in una

serie di Comuni, grandi e piccoli, tra cui il nostro, nel-
l’applicare la “quota variabile” del tributo per le utenze
domestiche. 
Accanto alla “quota fissa”, che va moltiplicata per i metri
quadrati, la Tari prevede infatti una parte variabile, che
cambia in base al numero degli occupanti degli immobili
e serve a parametrare il conto alla quantità di rifiuti pro-
dotti. 
Proprio la funzione della parte variabile, ribadisce il di-
partimento Finanze, determina il meccanismo per il cal-
colo, che in base all’ultima interpretazione ministeriale,
deve trovare applicata la quota variabile una sola volta

anche quando l’abitazione è completata da cantine, box,
solai ed altre pertinenze. 
Va precisato che, anche alla luce della nuova interpreta-
zione, il gettito introitato dal Comune non varia in quanto
la legge dispone che la tassa rifiuti debba generare introiti
pari alla copertura totale dei costi del servizio di raccolta
e smaltimento rifiuti il quale è ovviamente rimasto inva-
riato. 
Questa Amministrazione ha preso atto delle ultime dispo-
sizioni del Ministero variando in tal senso il testo del re-
golamento della tassa rifiuti, rimanendo in attesa di
ulteriori disposizioni ministeriali.
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Il nuovo Piano di Governo del Territorio: 
più verde, più servizi e un Borgo che cresce

Con l’approvazione della Delibera numero 34, votata in
Consiglio Comunale il 20 novembre scorso, è stato
adottato il nuovo Piano di Governo del Territorio. Entra

così nel vivo l’iter che porterà, dopo i 60 giorni a disposizione
di tutti per l’invio delle osservazioni, alla sua approvazione fi-
nale. Giunge dunque al termine un lungo lavoro di pianifica-
zione, che ha impegnato per lungo tempo l’Architetto Aldo
Redaelli, estensore anche del precedente PGT e il nostro Geo-
metra Enrico Basilico. Dal canto nostro, come amministratori,
spettava il compito di fissare gli obiettivi da raggiungere per
coniugare il futuro della nostra Lazzate. Questo nuovo PGT è
destinato ad entrare, di buon diritto, nella storia di Lazzate. È
infatti il primo in assoluto, nel susseguirsi della pianificazione
urbanistica locale, a non prevedere nuovo consumo di suolo,
ovvero nuove aree da sottrarre alla terra vergine, quella che a
nord, est e ovest, cinge la nostra Lazzate. Condividendo e anti-
cipando lo spirito delle leggi che sopra di noi regolano la ma-
teria, siamo così riusciti nella difficile impresa di coniugare la
necessità di preservare il nostro territorio, con la legittima aspi-
razione di chi ancora vuole investire nella nostra Lazzate. 

IL BORGO SI ALLARGA
Il PGT ha innanzitutto ampliato quello che potremmo conside-
rare come il nostro “salotto buono”, estendendo il centro storico
a comprendere gli insediamenti circostanti nella dimensione
nuova del “Borgo di Lazzate” ed a includere, insieme con
l’Arengario e la Chiesa parrocchiale, anche il Municipio e la
futura Casa delle Associazioni: uno spazio più capiente in grado
di ospitare nuovi visitatori, cittadini di Lazzate e non, e dare
magari respiro alle nostre manifestazioni che animano il “Borgo
in festa”. 
Il nuovo PGT ha quindi organizzato l’intero centro abitato di
Lazzate nella dimensione e nella forma di un grande “open
space” (soggiorno aperto), non più diviso da strade intasate da
traffico di attraversamento ma interconnesso con viabilità a traf-
fico limitato e impreziosito da percorsi ciclopedonali di colle-
gamento dei nuovi “centri urbani”, quale risultano gli interventi
proposti dal PGT per la riqualificazione degli insediamenti pro-
duttivi non più compatibili con il contesto residenziale in cui si
collocano. Questi nuovi centri sono spazi a piazza o a corte, at-
trezzati per l’incontro dei Cittadini residenti, incentivando un
rapporto osmotico tra i vari quartieri ed il centro storico.

PUBBLICO E PRIVATI MIGLIORANO IL BORGO
Immaginiamo la nostra Lazzate, dove insieme tutti noi viviamo
formando una comunità di uomini e donne, come se fosse una
grande «casa comunale». Il nuovo PGT si propone di migliorare
l’immagine pubblica di questa “casa comunale”, promuovendo
la riqualificazione dei suoi spazi attrezzati, siano essi pubblici
che privati. In quest’ottica il nuovo Piano dei Servizi del PGT
impegna innanzitutto il Comune a manutenere il patrimonio
pubblico esistente perché risponda sempre meglio alle esigenze
di servizio espresse dai Cittadini, mentre per la realizzazione
di nuove attrezzature di interesse generale coinvolge gli opera-
tori privati, nelle diverse forme di partenariato pubblico e pri-
vato, già sperimentate in passato.
Quanto poi agli spazi privati, il nuovo PGT favorisce ogni forma
di intervento di riqualificazione del patrimonio edilizio esistente,
sia abitativo che ad altra destinazione. Si parte da quelli stretta-
mente manutentivi, fino a quelli di ristrutturazione edilizia, com-
prendendo anche la demolizione, ricostruzione ed ampliamento.
Questa novità, che riguarda il perimetro allargato del nuovo
Borgo, finalizza la normativa urbanistica ed edilizia a favorire
gli interventi richiesti dai cittadini sulle loro abitazioni, alla sola
condizione che questi interventi non ledano i diritti di terzi. 

UN PGT PER TUTTI, ANCHE CHI 
NON È PROPRIETARIO
Naturalmente, i protagonisti assoluti del nuovo PGT, sono i cit-
tadini residenti in questa grande “casa comunale”. Lo sono tutti,
senza distinzioni, dunque non solo coloro che risultano già pro-
prietari di spazi abitativi o di lavoro. Anche per gli altri, ovvero
coloro che proprietari non sono, il nuovo PGT conferma le di-
verse forme di agevolazione già sperimentate dal Piano vigente:
dalla cosiddetta “dotazione volumetrica” al sostegno delle fa-
miglie numerose.

INTORNO A NOI UN «GRANDE GIARDINO» 
ORGANIZZATO
Un nuova Lazzate, quella idealizzata e progettata nel nuovo
PGT, che non solo allargherà i confini del Borgo, ma che si pre-
figge l’obiettivo di essere più vivibile. All’orizzonte possiamo
intravedere il territorio come fosse un giardino organizzato, ad-
dirittura un vero e proprio parco urbano. Piantumato in alcune
sue parti, oppure attrezzato per l’attività agricola e per le attività

Una nuova Lazzate 
davanti a noi
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di tempo libero e sport dei suoi cittadini. Interconnesso con il
Borgo e con il Parco delle Groane a sud-est e con il parco del
Lura a nord-ovest, attraverso percorsi ciclopedonali ed aree di
sosta. Quest’ultime attrezzate anche per ammirare il paesaggio
circostante, quello vicino e anche quello lontano, fin oltre i no-
stri confini comunali, arrivando ad ammirare le Alpi e le Prealpi
che cingono il nostro meraviglioso paesaggio.

60 GIORNI PER LE OSSERVAZIONI
Naturalmente quello disegnato dal PGT è un progetto che prima
ancora di essere attuato, viene proposto all’attenzione dei Cit-
tadini di Lazzate, perché lo osservino, proponendo nei prossimi
sessanta giorni le modifiche o integrazioni che riterranno op-
portune, per poi passare subito dopo alla sua attuazione.
Va però ricordato che l’attuazione del progetto del nuovo PGT,
pur osservato dai cittadini e quindi partecipato, non è una que-
stione della sola Amministrazione Comunale ma è un impegno
di tutti, nella convinzione che senza il contributo dei Cittadini
difficilmente questo progetto potrà essere attuato. 

I NUMERI DEL PGT, LA LAZZATE CHE VERRÀ
Come abbiamo visto, il nuovo PGT non delinea solo un pro-

getto elaborato  in attuazione degli indirizzi amministrativi e di
quelli legislativi e culturali, ma si caratterizza per alcuni
numeri:
• Popolazione prevista al 2027: 8363 abitanti (contro i 9000 abi-
tanti del PGT vigente )
• Consumo di nuovo suolo in espansione: -26,97% del con-
sumo di suolo previsto dal PGT vigente
• Percentuale di territorio comunale libero: 49,35% del nuovo
PGT (contro il 50,34% del PGT vigente)
• Dotazione di aree per servizi (standard): 26,50 mq/abitante
del nuovo PGT (contro i 22,47 mq/abitante come dotazione
esistente).
Come dicevamo in premessa, particolarmente significativa l’in-
versione di tendenza determinata dal nuovo PGT per quanto ri-
guarda il consumo di suolo, sia in termini relativi in riferimento
alle nuove espansioni edilizie (-26,97%) che in assoluto,
avendo il nuovo PGT abbassato la percentuale complessiva di
consumo di suolo, già comprendendo anche l’Autostrada Pe-
demontana e le sue opere connesse, al di sotto del 50%, limite
oltre il quale si determina una situazione di emergenza. 

Andrea Monti
Assessore al Territorio
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Fino al 31 dicembre si può presentare domanda 
per il “Bonus idrico”

Bollette dell’acqua, 
sostegno alle famiglie

BrianzaAcque, in collaborazione con i Comuni, ha
stanziato un importo pari ad 1.800.000,00 euro
da destinare alle agevolazioni tariffarie a soste-

gno delle famiglie in difficoltà̀ e delle fasce più deboli
residenti nei Comuni della Brianza, attraverso l’eroga-
zione di un “Bonus Idrico”.
Ogni Bonus comporterà̀ l’assegnazione di agevolazioni
economiche sull’importo della bolletta dell’acqua per un
valore minimo di € 50,00 e non potrà̀ superare il valore
complessivo annuo di € 400,00

Che cos’è̀
Il “Bonus Idrico” è un’agevolazione destinata ai cittadini
a basso reddito e alle famiglie numerose o in difficoltà̀ e
permette di ottenere uno sconto sulla bolletta dei con-
sumi dell’acqua. Il bonus potrà̀ essere utilizzato in forma
primaria per il saldo delle fatture insolute o come somma
sulla bolletta di futura emissione sia da parte dei titolari
di fornitura idrica individuale che per chi risiede in una
struttura condominiale.

Chi sono i beneficiari
Beneficiari dello sconto sulla bolletta potranno essere sia
i cittadini intestatari di utenze singole che cittadini resi-
denti nei condomini.

Requisiti
I requisiti stabiliti da questa amministrazione comunale
per l’accesso sono i seguenti:
• essere residenti nel comune di Lazzate;
• risiedere nella casa per la quale si chiede il bonus
idrico;
• possedere un’abitazione che non rientri nelle categorie
catastali delle case di lusso (A1 - A7 - A9);
• possedere un ISEE pari o inferiore ad € 15.000,00 per
nuclei familiari composti fino a 2 persone; implementa-
zione del valore base di € 1.500,00 per ogni compo-
nente superiore a 2 fino ad un ISEE massimo di euro
21.000,00.
è possibile presentare domanda sino al 31/12/2017 all’Uffi-
cio Servizi Sociali negli orari di apertura - Tel. 02 96720228.

I l Comune di Lazzate mette a disposizione dei cit-
tadini residenti, un servizio in convenzione di as-
sistenza fiscale, per le seguenti prestazioni:

a) Assegno per il sostegno alla maternità
b) Assegno per il nucleo familiare
c) Dichiarazioni ISE-ISEE e ISEU 
d) Bonus Energia e Gas
e) Controlli richiesti dall’INPS sulle pensioni e asse-
gno sociale ed invalidità 
f) Inoltro dichiarazioni RED e DET ( INPS 
g) Assistenza e compilazione dichiarazione dei redditi 

(730, unico, 770)
h) Richiesta CU- INPS
i) Richiesta visure catastali
j) Compilazione modulo per registrazione contratti di
locazione all’Agenzia delle Entrate
k) Domande per bandi alloggi ERP 
Il CAF è presente c/o l’ufficio Servizi Sociali in Via
V. Veneto, 32 il martedì dalle ore 10,00 alle ore 13,00
e il giovedì dalle ore 15,00 alle ore 18,30
Per informazioni è possibile telefonare al n. 02/96720228
negli orari sopra indicati.

Agevolazioni fiscali, ecco come
Uno sportello Caf a disposizione dei cittadini
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Il Comune di Lazzate in collaborazione con l’Asso-
ciazione Stefania ha attivato lo sportello VOLGI.
Allo sportello possono accedere tutti i cittadini re-

sidenti in uno dei Comuni dell’Ambito territoriale di
Seregno: Barlassina, Ceriano Laghetto, Cogliate, Gius -
sano, Lazzate, Lentate, Meda, Misinto, Seregno e Se-
veso.
Presso lo sportello di prossimità per la volontaria giuri-
sdizione (SPORTELLO VOLGI) è possibile :
1. ricevere informazioni di carattere generale sugli isti-
tuti di protezione giuridica (tutela, curatela e ammini-
strazione di sostegno) e sull’utilizzo dell’apposita
modulistica;

2. per i casi in amministrazione di sostegno: essere aiu-

tato nella predisposizione delle istanze da presentare al
giudice tutelare e dei rendiconti periodici che poi ver-
ranno consegnati alla cancelleria del tribunale di Monza;

3. per i casi in tutela o curatela: consegnare i rendiconti
periodici e le istanze al Giudice tutelare (già compilate)
evitando di doversi recare alla cancelleria del tribunale
di Monza.

Lo sportello Volgi è presente c/o l’Ufficio Servizi So-
ciali in Via V. Veneto, 32 il lunedì dalle ore 14,30 alle
ore 17,30.
Per informazioni è possibile telefonare al n. 02/96720228
negli orari sopra indicati o inviare una mail a: sportel-
lovolgi@lazzate.com

Protezione giuridica e tutela
Allo sportello Volgi tutte le informazioni 

per la volontaria giurisdizione

lazzate DICEMBRE 17 copia_lazzate  20/12/17  14:56  Pagina 11



11L’ATTENZIONE AL SOCIALE

Il Comune di Lazzate in collaborazione con l’Asso-
ciazione Stefania ha attivato lo sportello VOLGI.
Allo sportello possono accedere tutti i cittadini re-

sidenti in uno dei Comuni dell’Ambito territoriale di
Seregno: Barlassina, Ceriano Laghetto, Cogliate, Gius -
sano, Lazzate, Lentate, Meda, Misinto, Seregno e Se-
veso.
Presso lo sportello di prossimità per la volontaria giuri-
sdizione (SPORTELLO VOLGI) è possibile :
1. ricevere informazioni di carattere generale sugli isti-
tuti di protezione giuridica (tutela, curatela e ammini-
strazione di sostegno) e sull’utilizzo dell’apposita
modulistica;

2. per i casi in amministrazione di sostegno: essere aiu-

tato nella predisposizione delle istanze da presentare al
giudice tutelare e dei rendiconti periodici che poi ver-
ranno consegnati alla cancelleria del tribunale di Monza;

3. per i casi in tutela o curatela: consegnare i rendiconti
periodici e le istanze al Giudice tutelare (già compilate)
evitando di doversi recare alla cancelleria del tribunale
di Monza.

Lo sportello Volgi è presente c/o l’Ufficio Servizi So-
ciali in Via V. Veneto, 32 il lunedì dalle ore 14,30 alle
ore 17,30.
Per informazioni è possibile telefonare al n. 02/96720228
negli orari sopra indicati o inviare una mail a: sportel-
lovolgi@lazzate.com

Protezione giuridica e tutela
Allo sportello Volgi tutte le informazioni 

per la volontaria giurisdizione

lazzate DICEMBRE 17 copia_lazzate  20/12/17  14:56  Pagina 11



L’ATTENZIONE AL SOCIALE12

Una convenzione per riaprire l’asilo nido
La gestione sarà affidata a privati in cambio di lavori 

di ristrutturazione e agevolazioni per i residenti

èstata deliberata dai Consigli comunali di Lazzate
e di Misinto (proprietari rispettivamente del 30%
e del 70%) una convenzione per la concessione

della gestione del servizio dell’asilo Nido di via Misen-
tasca e per la realizzazione delle opere necessarie per
adeguarlo e renderlo utilizzabile.
La convenzione è stata stipulata allo scopo di svolgere
in modo coordinato e uniforme le attività che concernono
l’affidamento e che sono riferite alla progettazione e rea-
lizzazione dei lavori di manutenzione necessari all’ade-
guamento dell’edificio alle norme vigenti e alla gestione
del servizio dell’asilo e di altri servizi assistenziali alla
prima infanzia in regime di concessione a terzi.
I costi della progettazione e realizzazione dei lavori sulla
struttura e la gestione del servizio saranno in capo al
Concessionario senza alcun onere a carico dei due Co-

muni e con agevolazioni economiche a favore degli
utenti residenti nei due comuni.
Il Comune di Misinto farà da capofila di questa conven-
zione. Spetterà quindi al comune di Misinto lo svolgi-
mento della procedura di raccolta delle manifestazioni
di interesse per l’affidamento della progettazione e rea-
lizzazione dei lavori di adeguamento della struttura.
La durata della concessione prevista dalla convenzione
non sarà superiore ai 30 anni, prevedendo un termine per
ristrutturazione e attivazione del servizio non superiore
a 12 mesi e comunque non oltre i 31.8.2018. 
La convenzione prevede inoltre che vengano erogati
eventuali benefici per gli utenti dei due comuni ed il
Concessionario avrà la possibilità di utilizzare la strut-
tura per offrire ulteriori servizi educativi e di assistenza
per l’infanzia rispetto a quelli dell’asilo nido.
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La carta di identità elettronica (Cie)
Il nuovo documento, come, dove e quanto

Dal 1° dicembre 2017 è iniziata l’attività di ri-
lascio della Carta di Identità Elettronica.
Cos’è: È un documento di identificazione che

comprova l’identità del titolare in Italia e all’estero, può
essere valida per l’espatrio nei paesi comunitari ed in
quelli aderenti a specifiche convenzioni, è contrassegnata
da un numero unico nazionale stampato sul fronte in alto
a destra e può essere utilizzata anche per richiedere
un’identità digitale sul sistema SPID (Sistema Pubblico
di Identità Digitale). In futuro, si potrà utilizzare anche
per pagare multe, bollette, bolli auto e ticket sanitari.
A differenza del documento cartaceo, la Carta d’identità
elettronica viene emessa, stampata e inviata dall’Istituto
Poligrafico e Zecca dello Stato, al quale l’ufficio anagrafe
inoltra telematicamente la richiesta avanzata dal cittadino
unitamente ai suoi dati, fotografia ed impronte digitali.
Come ottenerla: Si può fare la carta d’identità elettronica
solo se quella posseduta risulta scaduta o mancano non più
di 6 mesi alla scadenza, oppure se è deteriorata. Non oc-
corre sostituire la carta d’identità se si è cambiato residenza,
indirizzo o stato civile.
Poiché la nuova procedura di rilascio della CIE ha tempi
maggiori rispetto a quelli per il rilascio del documento car-
taceo, è assolutamente consigliabile prendere l’appun-
tamento. 
Il servizio di prenotazione è attivo da lunedì a venerdì
dalle 10.30 alle 12.15 telefonando allo 02 96320488.
Nel giorno e per l’ora fissati per l’appuntamento occorre
presentarsi allo sportello anagrafico muniti di:
1) carta regionale dei servizi (CRS)
2) n. 1 fototessera in formato cartaceo, con dimensione 35
x 45 mm (larghezza x altezza), recente, a colori con sfondo
chiaro (stesso tipo di quelle utilizzate per il passaporto) 
3) carta di identità scaduta/deteriorata o, in caso di furto o
smarrimento, la denuncia in originale e un altro valido do-
cumento di identificazione.
Consegna CIE: la nuova CIE , diversamente da quella car-
tacea, non viene più rilasciata a vista allo sportello bensì
consegnata, tramite servizio postale, direttamente all’indi-
rizzo di residenza entro sei giorni dalla richiesta. In alter-
nativa il richiedente potrà chiedere che la carta gli sia
spedita presso il proprio comune, dove potrà essere ritirata
una volta trascorso il suindicato termine di consegna. Una
persona delegata potrà provvedere al ritiro del documento,
purché le sue generalità siano state fornite all’operatore co-
munale al momento della richiesta.
Quanto costa: la CIE costa € 22,50 (€ 16,79 per la stampa
e la spedizione a carico del Ministero ed € 5,71 per i diritti
fissi e di segreteria), pagabili direttamente allo sportello.
Per i minori: I minorenni possono avere la carta di identità
valida per l’espatrio solo con il consenso di entrambi i ge-

nitori o di chi esercita la responsabilità genitoriale. I geni-
tori e il minore devono recarsi agli sportelli dell’ufficio ana-
grafe il giorno dell’appuntamento con:
1) n. 1 fotografia formato tessera del minore
2) modulo di assenso al rilascio della carta valida per
l’espatrio del minore firmato da entrambi i genitori. Se uno
dei due genitori non può presentarsi in anagrafe deve prima
dell’appuntamento ritirare, compilare e firmare il modulo
che verrà consegnato allo sportello dall’altro genitore alla
data fissata per il rilascio  
3) fotocopia del documento di identità dei genitori
Attenzione! Un genitore deve obbligatoriamente accompa-
gnare il minore in anagrafe. 
La carta d’identità rilasciata ai minori di 3 anni vale 3 anni.
La carta d’identità rilasciata ai minori tra i 3 e i 18 anni vale
5 anni.
Per andare all’estero è necessario che nel documento siano
scritti i nomi dei genitori o di chi ne fa le veci. 
Il minore di quattordici anni, deve viaggiare con uno dei
genitori o con chi ne fa le veci. 
Casi particolari: Fino a nuove disposizioni sarà possibile
richiedere l’emissione immediata della carta di identità in
formato cartaceo, solo ed esclusivamente in caso di ur-
genza, da attestare mediante la presentazione di idonea do-
cumentazione esclusivamente nei casi previsti dalla
circolare del Ministero dell’Interno n. 4 del 31/03/2017, per
motivi di salute, viaggio, consultazione elettorale, parteci-
pazione a concorsi o a gare pubbliche, cittadini iscritti
all’A.I.R.E. del Comune di Lazzate
Link utili: www.cartaidentita.interno.gov.it 

POPOLAZIONE 
AL 31/10/2017
N. 7808

MASCHI 3860

FEMMINE 3948

FAMIGLIE
N. 3224
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Nuova proposta per la scuola secondaria

Da quest’anno scolastico, l’Istituto A.Volta propone, per la
scuola secondaria, un soggiorno studio finalizzato all’ap-
profondimento e avvicinamento alle lingue straniere.

Per le classi terze è stato organizzato un soggiorno d’istruzione a
Bray, cittadina irlandese della durata di una settimana durante la
quale gli alunni potranno frequentare un corso di lingua inglese.

Per le classi seconde, si è optato per un breve soggiorno in Baviera,
per gli alunni che studiano tedesco e nella zona di Ginevra per gli
studenti di lingua francese. La proposta è stata positivamente ac-
colta da genitori e alunni che hanno aderito in gran numero. I ra-
gazzi sono entusiasti e desiderosi di affrontare questa nuova
esperienza alla scoperta di una nuova cultura in un Paese straniero. 

Soggiorni all’estero 
per imparare le lingue

Martedì 14 novembre, nella scuola primaria di Lazzate, è ini-
ziato il “Progetto Madrelingua Inglese” in collaborazione
con il British Institutes di Saronno che si concluderà a fine

anno scolastico. Il progetto coinvolge tutte le classi della scuola pri-
maria per un'ora curricolare a settimana ed è stato finanziato in parte
dalle famiglie, in parte dai comuni di Lazzate/Misinto e in parte dalla

scuola. Le attività proposte, inerenti il programma delle varie classi,
sono di tipo laboratoriale con approccio ludico e con particolare ap-
profondimento della parte orale: speaking & conversation. Le lezioni
si svolgono in collaborazione con l'insegnante di L2 di classe. I bam-
bini si mostrano entusiasti, coinvolti e partecipativi. 
Learning English is fun in this way!

L’inglese s’impara divertendosi
Nuovo progetto madrelingua alla primaria

Pedibus, a scuola a piedi in allegria
Grande successo anche quest’anno per il Pedibus di Lazzate, pro-
posto come sempre nel mese di ottobre e in attesa della replica il
prossimo mese di maggio. Dal martedì al venerdì i bambini par-
tecipanti al progetto possono raggiungono la scuola primaria a
piedi partendo da diverse fermate distribuite sul territorio comu-
nale. L’iniziativa è giunta alla sua undicesima edizione.
Partecipare al Pedibus è l’occasione per promuovere una sana
camminata, conoscere meglio il territorio in cui si abita, e acqui-
sire al contempo alcune semplici nozioni di educazione stradale. 
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Dal Giramondo agli incontri di lettura, 
alle sorprese del nuovo anno

Con la biblioteca 
un pieno di iniziative

GIRAMONDO

Ripartirà a gennaio la nuova edizione di “Giramondo”!
Un’iniziativa che continua a riscuotere apprezzamento e
successo, giunta ormai alla settima edizione.
Quello in programma sarà un Giramondo ancora più
ricco, con ben sedici racconti di viaggio in calendario.
Dagli Stati Uniti, con spettacolari fotografie che raccon-
teranno l’eclissi di sole della scorsa estate, passando per
l’Asia alla scoperta del Giappone e della Thailandia, fino
al Sudamerica nella terra degli Inca. Ma Giramondo ci
farà viaggiare anche attraverso l’Europa, dalla Grecia
sino a Capo Nord.
Ogni racconto ci farà scoprire curiosità, paesaggi e città,
caratteristiche uniche e stili di vita.
Come per gli anni passati, l’iniziativa si svolgerà presso
la sede del Centro Anziani, tutti i giovedì sera, dall’11
gennaio al 26 aprile. Vi aspettiamo per un nuovo lungo
viaggio!

LIBRI AL BUIO... 
SOTTO L’ALBERO!

La biblioteca ripropone l'iniziativa “Ti presto un libro al
buio”.
Tanti libri incartati, così da non vederne la copertina o
conoscerne l’autore, per un prestito… a sorpresa!
Lasciarsi attrarre solo da aggettivi e parole che descri-
vono il contenuto del pacchetto per essere, chissà, poi
sorpresi da una lettura inaspettata, da un libro che non si
sarebbe mai scelto o da un autore ancora sconosciuto.
I libri al buio vi aspettano in biblioteca, scegliete il vo-
stro da mettere sotto l'albero!

L’ORA DEL RACCONTO...
ASPETTANDO NATALE

Da un anno in biblioteca c'è un appuntamento fisso per i
piccoli lettori: “L’ora del racconto” con la Maestra Ce-
cilia.
Un incontro mensile rivolto ai bambini dai 5 agli 8 anni,
per lasciarsi affascinare dall'ascolto delle fiabe, coltivare
la passione per i libri ed entrare nel magico mondo delle
storie.
L’incontro di dicembre, dedicato al Natale, si è svolto
venerdì 15, entrando nel magico mondo di Babbo Natale.

PROSSIMI APPUNTAMENTI
Cena con delitto
Un’insolita cena, accompagnata da una rappresentazione
teatrale, in cui viene messo in scena un delitto… Chi riu-
scirà a risolvere il caso?
La serata si svolgerà presso la sede del Centro Anziani
nei primi mesi del nuovo anno, in data che a breve verrà
stabilita. Seguiranno tutte le informazioni e le modalità
per iscriversi a questa cena particolare.

La nuova Milano
Una passeggiata tra le architetture avveniristiche della
nuova Milano.
Grattacieli moderni e nuove torri hanno modificato lo
skyline della città, sempre più proiettata nel futuro. Una
visita guidata per andare alla scoperta di questo nuovo
volto di Milano. L’escursione si volgerà nei primi mesi
Seguiranno tutte le informazioni e le modalità di iscri-
zione.
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Èstato uno spettacolo emozio-
nante e coinvolgente, quello di
cui hanno potuto godere il nu-

merosissimo pubblico e le autorità pre-
senti nella serata di sabato 24 giugno,
quando ha avuto luogo l’evento “cen-
trale” dei festeggiamenti del novante-
simo anniversario di fondazione del
Corpo Musicale S. Cecilia (CMSC).
“ConcertOne”, questo il titolo della
kermesse realizzata in collaborazione
con la corale lazzatese San Lorenzo,
che quest’anno festeggia il 70° anniver-
sario di fondazione.
Ideato dal Consiglio del CMSC e dal
maestro Andrea Colzani, grazie all’ap-
porto dei responsabili della corale Luca
Balzarotti e Simona Monti, ha visto la
creazione di una banda di 80 musicisti
e di un coro di più di 100 elementi che
per mesi si sono prodigati nelle prove
d’assieme per confezionare questo stra-
ordinario spettacolo.
L’evento, che si è tenuto nella nuova
piazza attigua alla Casa Parrocchiale in
fondo alla via A. da Giussano, ha gio-
vato della presenza di due dei più bravi
e giovani cantanti solisti del Conserva-
torio di Como: la soprano Gesua Galli-

foco e il tenore Shiqi Wu che, dapprima
hanno deliziato il pubblico cantando
sulle note di “C’era una volta il west”
e “Nessun dorma” e poi duettato in
“Con te partirò”, “The Prayer” e “Vivo
per lei”, canzoni portate al successo da
Andrea Bocelli in coppia con Giorgia e
Céline Dion.
Uno spettacolo molto visivo, dove ef-
fetti scenografici, costumi e coreografie
studiate ad arte hanno accresciuto le già
notevoli emozioni suscitate dalla mu-
sica. 
Sibelius, Beethoven, Morricone, Puc-
cini, Orff e Tchaikovsky. Questi gli au-
tori dei brani eseguiti a dimostrazione
che la banda c’è e diffonde cultura mu-
sicale, come sottolineato dal presidente
della sezione di Monza e Brianza di
ANBIMA, Cecchetti, nel suo inter-
vento a metà concerto, il quale ha ricor-
dato l’inserimento dell’evento in un
calendario più ampio realizzato ap-
punto da Anbima con la ottava edizione
del progetto culturale delle bande mu-
sicali della Brianza “Musica in villa,
musica in piazza, musica nei cortili”. 
Parole di compiacimento anche dal sin-
daco Loredana Pizzi, visibilmente emo-

zionata dallo spettacolo, e da Don
Giancarlo “…in queste occasioni mi
sento orgoglioso di essere il Parroco di
Lazzate…”.
Infine, a chiusura degli interventi, i do-
verosi ringraziamenti del Presidente del
Corpo Musicale Erminio Pizzi.
Particolarmente suggestive due esecu-
zioni. La prima: “O Fortuna” dai Car-
mina Burana con l’ingresso del coro
incappucciato e l’esibizione di Yassin
Kordoni, artista e giocoliere del fuoco.
La seconda: “Ouverture 1812” con l’in-
tro dei cori “a cappella”, da pelle d’oca
e l’apoteosi finale che, grazie al suono
delle campane, ai colpi di cannone ri-
prodotti dalla grandissima cassa e allo
spettacolo pirotecnico ha portato il pub-
blico ad eseguire una standing ovation.
Per finire spettacolare “Brindisi” dalla
Traviata di Verdi.
Hanno contributo a dare spessore allo
spettacolo le voci fuori campo di Alice
Farella e Massimo Picca, che hanno ag-
giunto un tocco di poesia e di recita-
zione alla musica ed al canto, e la
presenza di uno staff tecnico di alto li-
vello: regista, tecnico audio, tecnico
luci, cameraman e assistenti di scena,
proiezione di immagini in diretta, ef-
fetti luce e audio eccellente senza i
quali il pubblico non avrebbe potuto
godere a pieno di questa manifesta-
zione artistica. 
Il CSMC ringrazia l’Amministrazione
Comunale per il sostegno logistico e il
concreto supporto, la Banca Credito
Cooperativo filiale di Misinto per il
contributo economico, il già citato
Conservatorio di Como.
Ringrazia uno ad uno i coristi ed i mu-
sicisti che hanno aderito all’iniziativa,
certo di aver confezionato un even-
to che a Lazzate verrà ricordato per
molto tempo.
Grazie al pubblico, numeroso e at-
tento; un grazie particolare al pub-
blico lazzatese per il sostegno morale
e materiale che non fa mai mancare
alla “sua banda”.

La nostra Banda compie 90 anni
Traguardo celebrato con un evento indimenticabile, 

con bande e corali in piazza
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Domenica 23 ottobre si è svolta la seconda edi-
zione di “Cioccolando”, la passeggiata più go-
losa del nostro borgo. Dal Golf

fino alla piazza, una folla immensa di
visitatori, accompagnati anche dai loro
fedeli amici a quattro zampe, ha po-
tuto degustare delle squisite cioccolate
calde e altre leccornie ad ogni tappa.
Commercianti e artigiani hanno ani-
mato i diversi angoli del paese con la-
boratori, musiche, balli e dimostrazioni
delle proprie attività. Ogni parteci-
pante, oltre alla tazza decorata, ha rice-
vuto una serie di buoni sconto e
promozioni da utilizzare presso gli
esercizi commerciali e artigianali di Lazzate. 
Il presidente Elena Parenti, ha espresso viva soddisfa-

zione “Questa manifestazione è servita
sicuramente per far conoscere e valoriz-

zare le caratteristiche del-
l’offerta commerciale dei
nostri negozi, bar, ristoranti e delle botte-
ghe artigianali che sono l’elemento cen-
trale nel tessuto economico, sociale e
civile del nostro paese. Ringrazio gli as-
sociati e i numerosi volontari che hanno
collaborato, l’Amministrazione Comu-
nale e il GVAT per il consueto supporto”.
In attesa dei prossimi eventi l’Associa-
zione Lazzate Commercio e artigianato
augura buone feste a tutti e vi invita a fare
acquisti natalizi nei negozi lazzatesi e ad

usufruire dei servizi dei nostri validi artigiani.
Seguiteci su Facebook, Lazzate Commercio 

“Cioccolando”, la passeggiata più golosa
Un altro evento di successo, firmato Lazzate Commercio

Per raccontare di un anno molto intenso per il Gal come
è stato questo 2017, dobbiamo partire dal doveroso
ringraziamento ai volontari, cuore e forza pulsante del

gruppo. Sono infatti loro che mantengono in efficienza le
strutture, organizzano gare - visite guidate (Museo della
Lambretta e Bergamo Alta le ultime), soggiorni climatici,
cene a tema, serate danzanti, incontri sulla sicurezza. Tra le
iniziative di quest’anno non si può che partire dalla manife-
stazione più importante, nel mese di aprile per i 20 anni dal-
la fondazione, ripercorrendo la storia dell’associazione
insieme con tutti i Presidenti che si sono avvicendati. In tale
occasione è stato ricordato in maniera speciale Cesarino
Monti, che teneva in modo particolare al Gal. L’Ammini-
strazione Comunale, nelle persone del sindaco Loredana
Pizzi e del vice sindaco Giuseppe Zani, ha partecipato alla
consegna dei riconoscimenti, al comandante della Polizia
Locale e a tutte le associazioni presenti nel Territorio. È stata
una grande festa con numerosa affluenza, segno dell’affetto
riservato da tutti i lazzatesi a questa associazione che svolge
un ruolo importante per tutti gli anziani presenti in paese. 

I primi 20 anni
del Gal

Ricordata la storia 
del Gruppo anziani lazzatesi
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Seguiteci su Facebook, Lazzate Commercio 

“Cioccolando”, la passeggiata più golosa
Un altro evento di successo, firmato Lazzate Commercio

Per raccontare di un anno molto intenso per il Gal come
è stato questo 2017, dobbiamo partire dal doveroso
ringraziamento ai volontari, cuore e forza pulsante del

gruppo. Sono infatti loro che mantengono in efficienza le
strutture, organizzano gare - visite guidate (Museo della
Lambretta e Bergamo Alta le ultime), soggiorni climatici,
cene a tema, serate danzanti, incontri sulla sicurezza. Tra le
iniziative di quest’anno non si può che partire dalla manife-
stazione più importante, nel mese di aprile per i 20 anni dal-
la fondazione, ripercorrendo la storia dell’associazione
insieme con tutti i Presidenti che si sono avvicendati. In tale
occasione è stato ricordato in maniera speciale Cesarino
Monti, che teneva in modo particolare al Gal. L’Ammini-
strazione Comunale, nelle persone del sindaco Loredana
Pizzi e del vice sindaco Giuseppe Zani, ha partecipato alla
consegna dei riconoscimenti, al comandante della Polizia
Locale e a tutte le associazioni presenti nel Territorio. È stata
una grande festa con numerosa affluenza, segno dell’affetto
riservato da tutti i lazzatesi a questa associazione che svolge
un ruolo importante per tutti gli anziani presenti in paese. 

I primi 20 anni
del Gal

Ricordata la storia 
del Gruppo anziani lazzatesi
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Avis Lazzate ha vissuto un
2017 ricco di eventi e tra-
guardi importanti, cul minati

con il festeggiamento dei 55 anni di
fondazione, organizzati da un consi-
glio direttivo operoso.
Grazie a tutti gli avisini che quotidia-
namente donano il loro prezioso ed
insostituibile sangue anonimamente e
senza tornaconto, è stato possibile
dare un contributo in denaro da utiliz-
zare per l’acquisto di materiale scola-
stico ai ragazzi di 5° elementare,
allestire una mostra con i loro disegni

e poesie, organizzare tre serate infor-
mative sulla salute all’Arengario in
collaborazione con i medici di Laz-
zate e premiare i donatori più merite-
voli.
Un doveroso ringraziamento va al no-
stro direttore sanitario dottor Gan-
dolfo Canì e all’Amministrazione
Comunale per il sostegno.
Ricordiamo che sono aperte le iscri-
zioni per il 2018. 
Vi aspettiamo tutti i giovedì sera
dalle 21.00 alle 22.30 presso la sede
di Largo Martiri delle Foibe.   

Avis, un’annata intensa di iniziative
Mostra e serate informative per il 55° di fondazione

Un’altra stagione sta volgendo al termine e per il
Gruppo amatori podisti Avis è stato un anno
pieno d’impegni che ci hanno visto protagonisti

sia in campo sportivo e non. La novità assoluta è stata la
nostra partecipazione alla famosa Staffetta 24x1ora, pri-
ma volta in 42 anni di storia, organizzata dal GAP Sa-
ronno. Per noi è stata un’esperienza più che positiva, ci
siamo classificati al 42° posto su 50 squadre, ma cosa più
importante è stato lo stare insieme per tutte le 24ore e
condividere la fatica di chi correva e coloro che presta-
vano assistenza. Un esperienza da ripetere. Altra nota po-
sitiva la partecipazione di nostri tesserati a famose

maratone come quella di Roma, Parma, Lisbona e la via
Francigena. Complimenti a Giuliana, Enza, Gio, Nadia,
Roby e Paolo per aver indossato la maglia con la Goccia
per le strade d’Italia. Non va però dimenticato il nostro
impegno nel sociale che ogni anno ci vede presenti nelle
varie manifestazione che si svolgono nel Borgo, con
l’intento di aiutare associazioni che operano in paese e
non. Ora siamo pronti ad affrontare la nuova stagione
con un gruppo che ha raggiunto la cifra record di ben 72
iscritti.

Maurizio
per il Consiglio GAP AVIS 

Gap Avis, un gruppo in crescita
Esperienze indimenticabili con le maratone e la 24x un’ora
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Il Gruppo Volontario di Ausilio Territoriale
(G.V.A.T.) nasce nel 2008 come forma di spontanea
partecipazione dei cittadini all'attività di monitorag-

gio e valorizzazione del territorio del Comune di Laz-
zate.
Tutti i cittadini lazzatesi, purché maggiorenni, possono
aderire al G.V.A.T. e offrire il proprio impegno in modo
volontario e gratuito, partecipando alle diverse attività
animati da senso civico e spirito di collaborazione.
I compiti assegnati al G.V.A.T. comprendono opere di
controllo e salvaguardia del territorio comunale al fine
di garantire l'incolumità di persone e beni, sia pubblici
che privati.
Il G.V.A.T.
- svolge servizi di sorveglianza durante le manifesta-
zioni attivate nel territorio comunale (feste, spettacoli,
concerti, commemorazioni, cortei);
- controlla la viabilità in occasione di eventi speciali;
- assiste e scorta trasporti eccezionali lungo le vie co-
munali.
Per un regolare ed efficace svolgimento dei servizi, i vo-

lontari del G.V.A.T. hanno a disposizione una vettura
fornita dal Comune di Lazzate e un sistema telematico
chiamato CityLook, uno strumento di segnalazione delle
criticità e dei malfunzionamenti (dissesto stradale, in-
terruzione di illuminazione pubblica, guasti di vario ge-
nere) che permette di informare in tempo reale gli uffici
comunali di competenza e di attivare tempestivamente
gli interventi migliorativi. Al termine di ogni servizio i
volontari sono chiamati a verbalizzare l’uscita indicando
data, orari, partecipanti, chilometri percorsi ed eventuali
operazioni effettuate.
La sede operativa del G.V.A.T. si trova presso la Casa
Volta, dove i volontari si riuniscono l’ultimo mercoledì
di ogni mese.
Da quasi dieci anni il G.V.A.T. interpreta la laboriosità
e il dinamismo di una cittadinanza consapevole e attiva
e ha saputo proporsi come una risorsa valida e durevole
al servizio del Comune di Lazzate e dei lazzatesi.
Chi vuole aderire a questa importante forma di volonta-
riato, può segnalare la propria disponibilità al Comune,
dove è possibile ottenere maggiori informazioni.

Gvat: da 10 anni una certezza
Volontari sulle strade al servizio dei cittadini

Un’associazione in aiuto 
al distaccamento volontario di Lazzate

L’Associazione Volontariato Amici Pom-
pieri Lazzate nasce dall’esigenza di soste-
nere e promuovere le attività dei Vigili del

Fuoco Volontari di Lazzate e la cultura della sicu-
rezza nei cittadini. Nel primo anno di vita AVAPL ha
partecipato a eventi nei Comuni di Lazzate, Cogliate
e Lentate collaborando con altri enti e divulgando
l’operato dei Vigili del fuoco. Attualmente AVAPL
si occupa di progetti che permettano ai nostri pom-

pieri di lavorare al meglio e in sicurezza. Il nuovo
anno sarà ricco di appuntamenti per i 5 anni di vita
del Distaccamento, partendo dalla cena benefica del
23 febbraio 2018 e continuando con sorprese e ini-
ziative per grandi e piccini. Ci auguriamo che citta-
dini e realtà locali partecipino numerose dando il
giusto riconoscimento ai nostri Vigili del Fuoco Vo-
lontari.
info: avaplazzate@gmail.com

Nasce Avapl, per aiutare 
i nostri pompieri
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Inizio stagione molto incoraggiante per le formazioni
dell’Ardor Lazzate, con Eccellenza e Juniores Regionale
A sempre nelle prime posizioni della classifica e in grado

di riservare ai tifosi soddisfazioni enormi ogni fine settimana
Ma è il Settore Giovanile che ci riempe ancora di più di or-
goglio: quest’anno siamo riusciti ad avere tutta la “filiera”,
con ben 14 Squadre impegnate nei loro rispettivi campionati
per un totale di ben 250 giovani atleti iscritti.
La qualità di tutte le formazioni in campo ci fa ben sperare
per il futuro, ricordando che il primo nostro obbiettivo, come
più volte segnalato dal nostro presidente, Luca Locicero è
potare il maggior numero possibile di giovani calciatori verso
le nostre squadre maggiori, che sono nell’Elite del calcio
Lombardo.
La società è compatta e concentrata ed è continuamente sol-
lecitata dal nuovo presidente, si lavora assiduamente tutti i
giorni, per raggiungere tutti i risultati prefissati ad inizio sta-
gione e, si sa, il lavoro paga sempre!!   

Ardor: un avvio entusiasmante
Oltre ad Eccellenza Juniores, ben 14 formazioni giovanili

Èormai iniziata da qualche settimana la nuova sta-
gione per il Lazzate Volley ASD, ma negli occhi dei
molti sostenitori delle giallo-blu c’è ancora vivo il

ricordo del finale del campionato scorso! In primo piano le
ragazze della serie C che hanno accarezzato la possibilità
di una esaltante promozione, primeggiando nel loro girone
e accedendo ai play-off. Anche le giovanili hanno contri-
buito al bellissimo finale di stagione, riuscendo in qualche
caso a raggiungere le fasi finali dei rispettivi campionati e
comunque dimostrando una crescita continua del gruppo. 
La nuova stagione sportiva si è aperta nel segno del rinno-

vamento, con importanti cambiamenti sia a livello organiz-
zativo che a livello sportivo, e un motivo di orgoglio è
senz’altro il fatto di aver tesserato ben 154 atlete e di coprire
tutte le categorie, dal mini volley alla serie C, garantendo
una continuità nel progetto. La sfida è stata lanciata e diri-
genti e tecnici si stanno dando da fare ma hanno bisogno di
tutti, a cominciare dalla tifoseria sempre presente a soste-
nere le nostre squadre. Ci trovate in palestra di via Garibaldi
oppure sul nostro sito www.aslazzatevolley.it e sui prin-
cipali social dove potrete rimanere aggiornati sulle nostre
attività.

Lazzate volley una ventata di novità
Dopo l’ultima eccezionale stagione, la ripresa con molti cambiamenti
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Un’altra stagione super 
per il Moto Club 
Copetti campione europeo, 

a Lazzate tappa continentale e trial delle Regioni

Ècalato il sipario su un’altra sta-
gione da incorniciare per il Moto
Club Lazzate. Tante le soddisfa-

zioni raccolte nel 2017 sia sul fronte
agonistico che su quello organizzativo.
Su tutti spicca la vittoria del titolo di
campione europeo di Manuel Copetti
nella Tr2 e una citazione speciale la me-
rita Dario Seregni, che a 75 anni ha vinto
l’ennesimo titolo di carriera, primo posto
nazionale Vintage per moto artigianali.
Tra i titoli a  squadre si parte da quello
di campione d’Italia per i Moto Club, a
cui si aggiunge il secondo posto nella

classifica nazionale Top Club e la vit-
toria  del Supertrofeo Lombardia. Tra
i singoli da rimarcare Luca Petrella
secondo posto nazionale nella Tr1,
Marco Andreoli al primo posto nazio-
nale nella Tr3 Over,  Michele Andreoli
secondo posto nazionale nella Tr3,
Davide Nava secondo posto nazionale
Tr4. Sul fronte organizzativo indimen-
ticabile la tappa di Campionato Euro-
peo Trial vissuta a Lazzate il 5 e 6
agosto scorsi con piloti e team da tutta
Europa, a cui si aggiunge lo scorso ot-
tobre il Trial delle Regioni, con squa-
dre da tutta Italia, sempre a Lazzate. 
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Nell’anno appena trascorso, le più belle
soddisfazioni sportive ce le hanno rega-
late le ragazze del volley, la prima squa-

dra ha mantenuto la categoria A1, piazzandosi a
metà classifica mentre le ragazze della categoria
Allieve hanno vinto per il secondo anno conse-
cutivo il provinciale Csi. Per la prima volta
hanno vinto il campionato  provinciale anche le
under 13 completando un risultato senza prece-
denti per la nostra società, mentre le under 12 si
sono piazzate al terzo posto provinciale. 
Un risultato davvero gratificante per una società

in grado di eccellere nel campionato Csi affron-
tando squadre da un bacino enorme come l’in-
sieme delle province di Milano e Monza e
Brianza, che non fanno paura alla nostra piccola
Lazzate.  
Altre soddisfazioni sono giunte dal nostro atleta
di tennis tavolo Andrea Agazzi. 
Si è classificato secondo nel campionato italiano
Csi categoria speciale di Tennis tavolo, svoltosi
lo scorso mese di maggio ad Amalfi. A lui sono
rivolti i complimenti di tutta la Polisportiva San
Luigi Lazzate.

Quante soddisfazioni per la “S. Luigi”
Dal volley al tennis tavolo, un anno davvero ricco

Muay Thai, uno stile di vita 
Le tante potenzialità della disciplina della boxe thailandese 

Inizia una nuova stagione per la Muay Thai Lazzate con
molta energia, nuovi atleti, nuovi obiettivi e grandi no-
vità. Abbiamo avuto riconferme e nuovi iscritti, tutti con

l’unico obiettivo di fare della Muay Thai uno stile di vita. 
La boxe thailandese è un’arte marziale mil-
lenaria dai molteplici benefici tra cui la di-
fesa personale e allenamento aerobico molto
inteso che aiuta a sciogliere le tensioni ac-
cumulate e trasformare il corpo. Gli allena-
menti si tengono presso la palestra
co munale sita in via Laratta 1 il mercoledì
dalle 21.00 alla 22.30 il venerdì dalle 20.30 alle 22.00 e la dome-
nica dalle 10.30 alle 12.00; la prima lezione di prova è gratuita. 
Tra le novità di quest’anno abbiamo gli stage di difesa personale
adatti a sviluppare una corretta mentalità difensiva e imparare
tecniche di difesa semplici ed efficaci. L’ultimo stage si è tenuto

domenica 17 dicembre dalle 9.30 alle 12.30 
Il prossimo corso junior thai inizierà sabato 20 gennaio 2018
dalle 10.30 alle 12.00: la tecnica che qui viene proposta ed
insegnata, è assolutamente non violenta ma al contrario è

portatrice di valore come il rispetto del
prossimo e l’utilizzo delle tecniche sola-
mente per difesa personale; spieghiamo
loro che il conflitto può essere costrut-
tivo, che le Arti Marziali non servono
solo per attaccare e difendersi ma, so-
prattutto, per costruire e collaborare. E

non si insegna solo a farsi rispettare ma ad essere rispettosi.
Le attività insegnate e proposte comprendono: Allenamento pre-
cettivo, Gioco-sport, tecniche della Muay Thai, e molto altro. 
Seguiteci sulla pagina facebook troverete tutte le informazioni,
oppure al numero WhatsApp 3921550123.
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