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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
Lu - Ma - Gi 10:00 - 12:15

Me 15:00 -17:00
A sabati alterni

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

VIVERE LAZZATE

Sito Internet: http://www.lazzate.com
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3EDITORIALE

Cinque anni 
di fatti concreti

Questo è l’ultimo editoriale di questo mandato amministrativo che è iniziato nell’ormai “lon-
tano” 2013. Era il mese di maggio ed erano passati solo dieci mesi da quel tragico 22 luglio
in cui perdemmo il nostro grande e insostituibile sindaco Cesarino Monti. Grande uomo, in-

dimenticabile amico e vero simbolo di Lazzate, è stata un’impresa ardua raccogliere il suo testimone. 
Inizio con il dire che sostituire “il Cesarino” era ed è impossibile e neanche francamente ho mai pen-
sato che potesse essere fattibile colmare un vuoto così importante. Allo stesso tempo, al termine di
questi cinque anni, sono altresì persuasa che tante e belle cose siamo riusciti a fare per la nostra Laz-
zate. E in questo, mi piace pensare, che ci sia stato anche il suo sguardo da lassù. Anzi, ne sono con-
vinta, dal Cielo lui non ha mai smesso di aiutarci e di tenere d’occhio la sua Lazzate. 
Sono stati cinque anni intensi: dal punto di vista amministrativo e umano. Ho potuto contare su una
squadra esperta con competenze specifiche negli ambiti delle deleghe da me assegnate, una squadra
composta da persone sempre presenti e ben radicate sul territorio: li ringrazio per il loro impegno e
il loro spirito di sacrificio per il nostro paese. Ma soprattutto sono stati cinque anni di fatti concreti:
il programma elettorale con il quale ci siamo presentati ai cittadini è stato in larga parte rispettato.
Voglio ricordare qui solo alcuni obiettivi raggiunti: lo sviluppo del Borgo con il recupero del tratto
da via Vittorio Veneto a via Roma, le manutenzioni stradali che hanno interessato circa 45.000 mq di
asfalto (un record assoluto! Basti confrontare il nostro patrimonio stradale con quello di Comuni e
città limitrofe e non solo); la riqualificazione di Piazza Giovanni XXIII e la realizzazione della Piazza
dei Lazzatesi, che avrà in futuro il suo completamento con la Casa delle Associazioni. Sono tante le
opere, piccole e grandi, che sono “nate” a Lazzate in questi anni: da non dimenticare anche la casa
dell’acqua e l’area cani. Ma anche la cura del quotidiano e delle piccole cose: dalla pulizia del paese
alla manutenzione del verde pubblico. Cose che diamo per scontate ma che basta addentrarsi al di
fuori dei confini comunali... per capire che così scontate non sono.
Ringrazio, infine, tutti i cittadini che non hanno mai fatto mancare il proprio appoggio, la propria
presenza, la propria partecipazione ai grandi eventi lazzatesi, che non hanno mai dimenticato di essere
orgogliosi di essere lazzatesi! 

Il Sindaco
Loredana Pizzi
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ELEZIONI E ANAGRAFE4

Tutti i cittadini maggiorenni hanno la possibilità di espri-
mere e fare registrare la propria volontà sulla donazione
di organi e tessuti a scopo di trapianto.

Per esprimere la propria volontà, all’atto della richiesta di rila-
scio o di rinnovo della Carta d’Identità, presso l’Ufficio Ana-
grafe del Comune viene dato un modulo con il quale si può
esprimere la propria volontà:
- Sì alla donazione di organi e tessuti
- NO alla donazione di organi e tessuti
- Non mi esprimo sulla donazione di organi e tessuti
La manifestazione del consenso o diniego alla donazione co-
stituisce una facoltà e non un obbligo.
Il modulo va firmato e restituito all’Ufficiale dell’Anagrafe del
Comune e una copia viene riconsegnata all’interessato. La vo-
lontà non viene trascritta sulla carta d’identità ma registrata nel
Sistema Informatico dei Trapianti (SIT). è comunque possibile
prendersi tutto il tempo necessario, per parlarne con i propri
cari e/o approfondire l’argomento, comunicando la propria vo-
lontà in un secondo tempo al Comune.
Per informazioni: AIDO Sezione Provinciale Monza e Brianza:
www.aidomonzabrianza.it - monzabrian za.provincia@aido.it;
Centro Nazionale per i Trapianti: www.trapianti.salute.gov.it/.

Donare gli organi,
scelta in Comune

COMUNE DI LAZZATE: 
RISULTATI POLITICHE 

E REGIONALI - 4 MARZO 2018 -

POPOLAZIONE AL 31/12/2017

N. 7799
MASCHI 3850

FEMMINE 3949
FAMIGLIE
N. 3229

POPOLAZIONE AL 28/2/2018
N. 7783

MASCHI 3838
FEMMINE 3945

FAMIGLIE
N. 3230
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5vita amministrativa

Nessun debito, non è lo Stato 
che mantiene Lazzate ma l’esatto contrario

Raccontare un Bilancio in parole semplici è sem-
pre un’impresa un po’ difficile, descrivere
quello attualmente in uso, secondo le innova-

zioni ministeriali, negli Enti locali lo è ancor di più. 
Modelli spesso farraginosi e ahinoi di difficile interpre-
tazione, soprattutto per i cittadini, cercherò tuttavia di
fare un sunto di quanto fatto in questo quinquennio.
In primis, ci tengo a sottolineare un aspetto per nulla
scontato. Tutti i nostri bilanci di questi anni, da quelli
previsionali ai rendiconti, sono stati tutti “sani” e con i
conti in ordine. Ciò significa nessun disavanzo, nessun
debito fuori bilancio, nessun rilievo pervenuto dagli enti
preposti ai controlli. Può sembrare scontato, non è così:
basti vedere le centinaia di Comuni, anche a noi vicini,
sotto giudizio o addirittura condannati dalla Corte dei
Conti. Il nostro Ente, al contrario, ha sempre rispettato
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 secondo luogo, sul
fronte delle entrate, evidenzio come negli anni, nono-
stante i vincoli e i tagli spesso indiscriminati da parte
del Governo centrale, la tassazione comunale sia rimasta
invariata: risulta essere, ancor oggi, tra le più basse
dell’intero territorio lombardo. Non solo, il Comune può
definirsi sostanzialmente autonomo dal punto di vista
finanziario: invero, ormai, i contributi statali, peraltro
sempre più irrisori, risultano essere scarsamente rile-
vanti sul bilancio del nostro Ente. 

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 manutenzioni all’erogazione di tutti i servizi alla
persona, di ogni fascia d’età: dagli studenti attraverso il
Piano di Diritto allo Studio agli anziani attraverso l’as-
sistenza domiciliare, dal supporto alle famiglie in diffi-
coltà fino al sostegno dei cittadini diversamente abili.
Sempre rimanendo nell’ambito della spesa, più recente-
mente non abbiamo rinunciato agli investimenti, dopo
che per anni i folli lacci e lacciuoli del Patto di Stabilità
avevano soffocato i Comuni virtuosi. Solo nell’ultimo
anno hanno trovato concretizzazione diversi investi-
menti, grandi e piccoli. Permettetemi un’ultima conside-
razione sulla situazione debitoria che è pari a... Zero!
Non esistono debiti fuori bilancio e la situazione debi-
toria dei mutui in ammortamento è stata praticamente
azzerata: la percentuale di incidenza dell’indebitamento
del Comune di Lazzate è pari allo 0,02%! In estrema
sintesi, non è lo Stato che mantiene Lazzate ma è Laz-
zate che contribuisce, come contribuente netto, a man-
tenere lo Stato italiano. Se quest’ultimo imparasse o
anche solo imitasse un po’ di buona gestione lazzatese,
forse l’Italia oggi sarebbe un Paese migliore...

Il Sindaco
(con delega al Bilancio)

Loredana Pizzi

Bilanci modello Lazzate: 
tasse al minimo e servizi di qualità
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vita amministrativa6

Manutenzioni e riqualificazioni
nonostante i tagli

Numerosi interventi in diversi punti del paese
a cura del settore Lavori pubblici

Nonostante i tagli indiscriminati disposti dal Go-
verno sugli Enti locali, con i vincoli rigidi del
patto di stabilità che ha enormemente penalizzato

i comuni cosiddetti “virtuosi” come Lazzate, non consen-
tendo di spendere quelle risorse che la buona gestione
amministrativa ha permesso di recuperare nel corso degli
anni, possiamo affermare che questa Amministrazione è
riuscita a garantire livelli di manutenzione adeguata a
strade ed infrastrutture.
Infatti, solo a fine 2015, una limitata finestra temporale
ha consentito di utilizzare, con una ridottissima possibi-
lità di programmazione, quota parte dell’avanzo di am-
ministrazione accumulato in diversi anni, senza che
impattasse sul rispetto dei saldi di finanza pubblica che
nel frattempo ha sostituito il “patto di stabilità”. Si è cer-
cato in questa occasione di sfruttare appieno questa pos-

sibilità a favore di investimenti per il paese, approfittando
della possibilità di utilizzare circa 1.000.000 di euro
senza avere impatti negativi sui vincoli di finanza pub-
blica negli anni 2015 e 2016. 
Nel 2017 invece gli investimenti in conto capitale hanno
trovato finanziamento con risorse proprie senza ricorrere
all’avanzo di amministrazione. 
A titolo esemplificativo, vogliamo rammentare i seguenti
interventi:
- Lavori di sistemazione del piazzale esterno della ca-
serma dei Vigili del Fuoco
- Realizzazione dell’area cani in via Padania
- Posa in opera della recinzione del parchetto di Via
Grigne
- Riqualificazione dei parchi Grigne/Fermi/S. Loren -
zo/Trento Trieste/Pascoli/Carducci con la sostituzione di

Inaugurazione Piazza dei Lazzatesi
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7vita amministrativa

alcuni giochi
- Messa in sicurezza del campo sportivo (prescrizioni Vi-
gili del Fuoco)
- Asfaltature per circa 45.000 mq che hanno interessato
ben 28 vie
- Realizzazione nuova piazza (Dei Lazzatesi) con siste-
mazione di via A. Da Giussano/vicolo Volonterio con
opere stradali, forniture di lanterne, impianto di illumi-
nazione, sistemazione del verde
- Sistemazione banchina destra via Libertà
- Asfaltatura parcheggio Trento Trieste (fronte scuola ma-
terna)

- Riqualificazione marciapiedi via Veneto, via Libertà,
via Raffaello, via Roma, via De Gasperi 
- Lavori di realizzazione Casa dell’acqua
- Messa in sicurezza fabbricati comunali (via Libertà ang.
via S. Lorenzo)
- Riqualificazione viabilità e sosta via Laratta
- Riqualificazione incrocio via Maddalena, via Roma, via
V. Veneto in pavimentazione lapidea con sistemazione fo-
gnatura
- Rifacimento sigillatura porfido nel centro storico
- Abbattimento barriere architettoniche presso il Cimitero
(realizzazione rampa Colombari)
- Interventi vari presso i plessi scolastici

Inoltre sono in corso ulteriori lavori che riguardano la ri-
qualificazione della piattaforma ecologica, ulteriori inter-
venti per strade e marciapiedi per circa 100.000 euro ed
infine è in programma l’ampliamento del Cimitero Giar-
dino con finanziamento proveniente da entrate da oneri.
Non possiamo che sentirci soddisfatti per quanto siamo
riusciti a realizzare di questi tempi!

Antonio Re
Assessore Lavori Pubblici/Patrimonio/Cimitero

Lavori in piattaforma
Dopo un primo periodo di chiusura totale, la piatta-
forma ecologica di via I Maggio sarà operativa solo
parzialmente fino al prossimo 23 aprile. Questo a
causa di lavori programmati necessari per l’adeguata
manutenzione e riqualificazione dell’impianto di rac-
colta di rifiuti urbani. 
In particolare, fino al 23 aprile la piattaforma ecolo-
gica rimarrà parzialmente aperta per il conferimento
dei seguenti rifiuti: ingombranti, legno, ferro, TV, fri-
goriferi, lavatrici e inerti. Il programma degli inter-
venti potrebbe subire variazioni o ritardi in caso di
persistenti precipitazioni piovose. Per ogni informa-
zione è possibile rivolgersi all'Ufficio Tecnico Comu-
nale (02 – 96720202). 

Lavori scuola

Via Laratta

Area cani
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Il cuore della Cultura
batte in Biblioteca

I grandi eventi patrimonio di tutti i Lazzatesi

La nostra storia, la nostra cultura e la nostra lingua
sono un bene prezioso, da tutelare e proteggere. Un
ambito verso il quale l’attuale Amministrazione ha

sempre avuto un occhio di riguardo. Tenendo fede al nostro
programma di mandato, in questi anni, abbiamo cercato di
incentivare l’attività culturale tra i giovani e prestato par-
ticolare attenzione agli artisti locali. Cultura e tradizioni
locali che sono state al centro della scena specialmente
durante i tradizionali mercatini stagionali e gli straordinari
eventi che hanno avuto come incantevole cornice il nostro
Borgo in fiore. Le feste non sono solo affollati momen-
ti di aggregazione sociale ma un vero e proprio volano
economico per le attività commerciali e artigianali. Mani-

festazioni come il Mercatino di Primavera (14a edizione),
Vacanze nel Borgo (quest’estate sarà la 15a edizione),
Sagra della Patata (giunta alla 15a edizione) e Mercatini di
Natale (16a edizione) sono sempre più attesi e visitati da
decine e decine di migliaia di persone che giungono a Laz-
zate dai posti più disparati. Le piazze e i vicoli ospitano i
diversi eventi: oltre ai mercatini nelle suggestive casette,
balli, concerti, sfilate, mostre, giochi e animazioni. Centi-
naia sono, ogni volta, i volontari delle generose associa-
zioni lazzatesi che vengono coinvolti: il risultato è uno
solo. Lazzate finisce per diventare ogni anno una vera e pro-
pria meta turistica: così si fa vivere il paese. Come siamo
diversi dalla maggior parte dei Comuni della nostra gran-
dezza che diventano sempre più meri paesi-dormitorio,
centri abitati senz’anima e con crescente insicurezza! 
Lazzate è diversa: questo perché da anni si investe sia in
cultura che in sicurezza. Con i fatti e non a parole! Contri-

buisce a promuovere l’amore per la cultura la nostra Bi-
blioteca civica che, posso affermare senza rischio di esser
smentita, è divenuta il vero cuore pulsante della cultura
lazzatese. Infatti, in questi anni, la Biblioteca di piazzetta
Don Alessandro Parenti ha promosso corsi di tutti i tipi:
informatica, lingua, maglia, taglio e cucito, creativi. Si è
incentivata la lettura con gli incontri del “gruppo lettura”
a cadenza mensile, gli incontri del ciclo “Giramondo”, le
serate culturali, gli incontri con gli autori. Senza dimenti-
care le visite guidate, le uscite a teatro e i laboratori per
adulti e bambini. I concorsi organizzati, sia di poesia che
di fotografia, hanno riscosso un notevole successo sia in
termini di partecipazione che in termini di curiosità da
parte del pubblico. Dall’essere un paese come tanti, Laz-
zate è divenuto sempre di più un centro turistico, apprez-
zato e invidiato da tanti.

Il Sindaco
(con delega alla Cultura)

Loredana Pizzi
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In questo mandato nell’ambito sportivo si è dato spazio
agli interventi strutturali. In primis la realizzazione del
manto in erba sintetica del campo da tennis/calcetto

presso il Centro Anziani che viene utilizzato da ragazzi e
adulti anche non iscritti alle società sportive; altre migliorie
sono state effettuate presso il Campo di Calcio “G. Brera”
con la realizzazione della recinzione esterna che separa la
scuola dall’impianto sportivo. Sono stati inoltre effettuati in-
terventi nel locale caldaia e si è posizionata una casetta in
legno come punto di ritrovo. 
Si è provveduto anche alla sistemazione del campo da tennis
al centro anziani, adattando il campo anche per la pratica del
calcetto.
Si è provveduto alla nuova pavimentazione presso la pale-
stra delle scuole medie e alla verifica dell’idoneità delle at-
trezzature sportive nelle scuole, inoltre si sono effettuate
varie manutenzioni per un buon mantenimento sia delle pa-
lestre che delle strutture sportive dove si svolgono i corsi di
ginnastica per bambini/e ragazzi/e ed adulti. 
Le palestre, i campi di calcio e il campo trial sono stati dotati
di defibrillatori semiautomatici esterni (DAE) al fine di for-
nire adeguati strumenti di protezione nei luoghi dove viene
svolta attività fisica, sia in orario scolastico per gli studenti
sia in orario extrascolastico per gli atleti di società sportive
che utilizzano le strutture; anche in Piazza Giovanni XXIII
è stato posizionato un defibrillatore (DAE) per dare mag-
giore sicurezza durante gli eventi organizzati durante l’anno
visto il gran numero di visitatori.

Durante questo mandato, l’Assessorato allo Sport è stato
parte attiva supportando le numerose iniziative che si sono
svolte sul territorio da parte delle Associazioni Sportive: il
Moto Club ha organizzato varie gare di Trial a carattere
Mondiale, Europeo e Regionale; l’A.C. Ardor che si è di-

stinta non solo nelle varie categorie dei campionati di calcio,
ottenendo la vittoria nella Coppa Italia Dilettanti, ma anche
per l’organizzazione dei tornei calcistici tra cui l’ormai tra-
dizionale Torneo “Cesarino Monti”; il Lazzate Volley ASD
che ha avuto stagioni eccezionali in tutte le categorie con un
passaggio delle atlete alla Serie C; molte altre iniziative sup-
portate e rivolte al territorio anche per la Polisportiva
S. Luigi, il Muay Thai, il Ju Ippon Karate, il Nordic Walking
Groane ASD, il GAP Avis, l’A.S. Pesca Sportiva e l’Enal-
caccia il Roccolo. 
Ci sono state collaborazioni con varie realtà Istituzionali
quali la Provincia di Monza e della Brianza, il Coni, l’As-
sociazione italiana arbitri - Comitato Regionale Lombardia
e l’Expo Brianza per valorizzare il territorio e le sue Asso-
ciazioni.
L’Assessorato ha inoltre sostenuto e valorizzato la promo-
zione dello sport, come strumento di formazione personale,
di socializzazione, di benessere e di miglioramento dello
stile di vita dedicando un’attenzione particolare ai giovani
e ai ragazzi diversamente abili. I ragazzi si sono distinti du-
rante i giochi della Gioventù, le gare di pesca alla trota e le
varie iniziative a loro dedicate.
In questi anni l’Amministrazione ha continuato il percorso
già intrapreso negli anni precedenti nell’organizzare varie
iniziative e sagre sul territorio in collaborazione con l’As-
sociazione Borgo in Festa e coinvolgendo le varie associa-
zioni locali con Vacanze nel Borgo e Sagra della Patata,
oltre ai Mercatini di Primavera e di Natale, nonché altri nu-
merosi eventi per rendere sempre più viva la nostra Lazzate.

Giuseppe Zani
Assessore Sport, Tempo Libero

Impegno e soddisfazioni
con lo Sport “made in Lazzate”
Lavoro costante per strutture ed impianti adeguati

e sostegno alle nostre associazioni

Gara di pesca con ragazzi disabili

Campo di calcetto di via Laratta
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Per una Lazzate a misura d’uomo
Dal territorio alla Sicurezza alle Imprese,

cinque anni particolarmente intensi

Si chiudono i primi cinque anni della mia esperienza am-
ministrativa a Lazzate, nel ruolo di assessore al Terri torio,
Sicurezza, Sistemi Informatici, Commercio e Imprese.

Una sfida difficile, soprattutto in un contesto che ha posto non
pochi ostacoli all’attività amministrativa dei municipi. L’incer-
tezza sulle regole finanziarie, il continuo mutare di alcune nor-
mative, talvolta in maniera quasi ossessiva, ha reso più difficile
e più stimolante il nostro lavoro. Il nostro Sindaco mi ha affi-
dato deleghe su tematiche molto importanti, che mi hanno però
dato l’opportunità di porre alcune basi importanti per costruire
la Lazzate di domani, continuando nel solco della buona am-
ministrazione che ha contraddistinto Lazzate negli ultimi 25
anni. 

TERRITORIO 
Il nuovo PGT 
Abbiamo già illustrato su queste pagine (ultimo numero di Vi-
vere Lazzate), in maniera esaustiva, il grande lavoro svolto per
varare il nuovo PGT (Piano di Governo del Territorio). Sotto-
lineo solo che, come spesso accaduto in passato, Lazzate ha po-
tuto segnare record importanti, come quello di essere stato tra
i primi comuni ad aver raggiunto l’intesa con la Provincia su
tutti gli A.I.P. (Ambiti di Interesse Provinciale). Lazzate tra
poche settimane, con la sua approvazione definitiva, avrà final-
mente a disposizione il suo nuovo strumento urbanistico, che
per la prima volta nella storia segna una epocale inversione di
tendenza, diminuendo il consumo di suolo. 
Nuova illuminazione pubblica
Nelle prossime settimane, con le inevitabili tempistiche dettate
da una burocrazia che sta sempre di più guadagnando terreno,
si esaurirà la procedura di gara per il rifacimento totale dell’il-

luminazione pubblica cittadina. Non solo, sarà anche ampliata
per ricomprendere alcune aree e vie oggi prive di illuminazione.
Un salto verso il futuro, che permetterà di risparmiare grazie
alla nuova tecnologia a LED e di rendere più smart la nostra
Lazzate. Il nostro Borgo lo vedremo presto sotto una nuo-
va luce. 
Ampliamento del Borgo 
Il Borgo, come illustrato nelle nostre linee programmatiche, ha
ampliato i suoi confini, nonostante le difficoltà di bilancio che
hanno reso difficile ogni investimento. Una nuova pavimenta-
zione ha interessato l’incrocio tra via Roma e via Vittorio Ve-
neto, ponendo le basi per un futuro sviluppo più am pio, che
potrà finalmente comprendere anche piazza Lombardia.  

SICUREZZA 
Mentre sullo sfondo continua il tentativo di chi vorrebbe inten-
dere l’esigenza di più sicurezza come un falso pro blema, c’è
chi invece se ne fa carico, mettendo in campo azioni concrete.
Come promesso in campagna elettorale, abbiamo potenziato la
rete di video sorveglianza, con l’installazione di ben 32 nuove
telecamere a infrarossi. Oggi Lazzate è più sicura, e in diverse
occasioni tali strumenti hanno aiutato l’azione della Polizia Lo-
cale e delle Forze dell’ordine. Ma non ci siamo limitati a sem-
plici investimenti. Abbiamo riorganizzato e migliorato l’attività
dei nostri volontari, gli «angeli» del GVAT (Gruppo Volontari
Ausilio Territoriale), che in più occasioni hanno rappresentato
un prezioso e indispensabile aiuto per la nostra comunità: con
i loro servizi durante le manifestazioni, con le loro passeggiate
per monitorare il territorio, con interventi intensivi nei periodi
estivi, quelli in cui schiamazzi e disturbi notturni sono più fre-
quenti. Abbiamo organizzato, in collaborazione con i comuni

Inaugurazione Tangenzialina
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vicini, alcuni pattugliamenti straordinari serali, che hanno reso
la nostra Lazzate più sicura. Abbiamo fatto molto, con la con-
sapevolezza che in futuro potremmo fare di più. 

SISTEMI INFORMATICI
Lazzate è sempre stata all’avanguardia anche dal punto di vista
informatico. Da anni, prima che molti illustri della politica ci
pensassero, il Consiglio Comunale di Lazzate viene trasmesso
in diretta streaming. Abbiamo migliorato la fruizione delle di-
rette, rinnovando gli impianti tecnologici dell’Arengario e uti-
lizzando la piattaforma Couture, facilmente fruibile da tutti i
cittadini. Nel contesto di un generale rinnovamento informatico,
abbiamo realizzato il nuovo sito internet di Lazzate.com, pun-
tando sulla semplicità della fruizione e a una navigazione fa-
cilmente intuibile, implementando nuove mo  dalità di contatto

diretto con gli amministratori. Sono stati sostituiti tutti i Perso-
nal Computer degli uffici comunali, migliorata la rete locale e
assegnata la gara per il nuovo fornitore di connettività internet
a banda larga. Questo significa che tra poche settimane gli uffici
comunali e le scuole saranno raggiunte da un collegamento ve-
loce in fibra ottica. 

COMMERCIO E IMPRESE 
Abbiamo stimolato e aiutato la nascita di una nuova realtà as-
sociativa, LazzateCommercio, che unisce molti commercianti
e attività imprenditoriali di Lazzate. Con loro abbiamo colla-
borato nell’organizzazione di alcune manifestazioni di suc-
cesso, che hanno raggiunto un successo insperato già nelle
prime edizioni. Abbiamo lavorato, in sinergia con l’Assessorato
al Bilancio, per mitigare l’impatto di alcune imposte, come la
nuova TARI, rispetto ad alcune attività commerciali che avreb-
bero subito aumenti difficilmente sostenibili. 

Cinque anni ricchi di lavoro, difficoltà, soddisfazioni e tra-
guardi raggiunti. Per me una esperienza bellissima, che ha ar-
ricchito enormemente il bagaglio personale e che spero abbia
aiutato a migliorare la nostra Lazzate, di cui andiamo tutti par-
ticolarmente fieri e orgogliosi.  

Andrea Monti
Assessore Territorio-Edilizia privata/urbanistica

Rapporti con la stampa/pubbliche relazioni
Sicurezza/videosorveglianza - sistemi informatici

Commercio - Imprese - Mercato

Il prossimo mese di maggio l’Associazione Lazzate
Commercio e Artigianato compirà tre anni. Per festeg-
giare questo compleanno, il mese di maggio sarà dedi-

cato alla donna: proporremo numerosi eventi e pro mo zioni
presso le attività aderenti.
È inoltre prevista una camminata non competitiva “in rosa”
aperta a tutti. Troverete a breve tutti i dettagli sulla nostra
pagina Facebook Lazzate Commercio e nei nostri negozi,
botteghe e attività artigianali, che con l’occasione vi invi-
tiamo a visitare. 
L’Associazione ricorda a tutti i lazzatesi che anche i piccoli
negozi e artigiani possono far grande un Paese: la nostra
finalità, perseguita anche in questi tre anni, è quella di of-
frire ai cittadini un servizio sempre migliore, competente
e di qualità. Sosteneteci in questo grande impegno!

La presidente
Elena Parenti

Lazzate si tingerà
di rosa

Una nuova iniziativa per i
3 anni di Lazzate Commercio
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Gli interventi dell’Assessorato ad Ambiente,
Ecologia e Gemellaggio

Azioni concrete
per un ambiente migliore

Ambiente ed Ecologia
La raccolta differenziata è proseguita ed è stata ottimizzata,
al fine di renderla più efficiente, andando incontro alle esi-
genze dei cittadini, permettendo così il contenimento della
Tari e il rispetto dell’ambiente.
Un occhio di riguardo è stato dato altresì alle utenze non do-
mestiche, per salvaguardare le nostre imprese, i nostri arti-
giani e il commercio locale, soprattutto in questo momento
in cui la crisi mette in difficoltà il piccolo commercio di
prossimità.
La Piattaforma Ecologica di via I Maggio è in via di ma-
nutenzione e riqualificazione per renderla sempre più ade-
guata ai bisogni degli utenti.

Una “Casa dell’Acqua” per tutti

Attiva da Maggio del 2014, la “Casa dell’Acqua” rappre-
senta un piccolo, ma concreto, esempio di sostenibilità,
grazie al quale le abitudini di migliaia di persone sono cam-
biate. Viene fornita acqua di qualità, risparmiando e dando
una mano all’ambiente, diminuendo la produzione e la cir-
colazione di plastica e, quindi, le emissioni di CO2 in at-
mosfera.
Con la “Casa dell’Acqua” i cittadini usufruiscono di un ser-
vizio pubblico in più, apprezzando sia la qualità dell’acqua
spillata sia la sua economicità.

Area di sgambatura cani - ScodinzoliAmo
L’Amministrazione Comunale ha messo a disposizione dei
residenti un’area verde attrezzata per la sgambatura e la so-

cializzazione dei cani, di circa 2.750,00 mq sita in via Pa-
dania.
La finalità è quella di permettere ai nostri amici quattro-
zampe di sgambettare in libertà, senza arrecare pericolo e
danni a se stessi e alle persone, e di sensibilizzare, anche at-
traverso iniziative promosse da associazioni e/o da privati,
i proprietari dei cani al rispetto delle norme comportamentali
vigenti.
L’area, inaugurata lo scorso Maggio, è adatta a cani di pic-
cola e grossa taglia e attrezzata con panchine per l’attesa dei
proprietari dei cani, un abbeveratoio e un compostatore per
il trattamento delle deiezioni.

Gemellaggio

Numerose iniziative sono state svolte per rafforzare il ge-
mellaggio con il comune francese di Le Bois Plage en Rè
promuovendo esperienze in chiave culturale, sportiva, com-
merciale e turistica. Questi appuntamenti annuali sono stati
finalizzati a consolidare quel l’ar ric chi mento a respiro inter-
nazionale che i cittadini lazzatesi, grazie all’operato delle
nostre precedenti amministrazioni, hanno avuto modo di co-
noscere da oltre un decennio.
Nel 2015, durante la 12a edizione della Sagra della Patata,
hanno avuto luogo le celebrazioni per festeggiare il decen-
nale di questo importante legame fra Lazzate e l’Europa con
la gradita presenza del sindaco di Le Bois Plage.

Marlen Anneti
Assessore Ambiente/Ecologia/Gemellaggio
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Le Politiche Sociali di questo mandato amministra-
tivo sono proseguite sul solco tracciato negli anni
precedenti ribadendo il rifiuto all’assistenzialismo

clientelare, fornendo ed incrementando i servizi alla per-
sona con il servizio di assistenza domiciliare rivolto ad
anziani e cittadini in stato di inabilità temporanea e/o par-
ziale, con l’inserimento in strutture protette di persone di-
versamente abili e continuando poi a collaborare con il
S.I.L. (Servizio Inseri men to Lavorativo) per permettere
opportunità di inserimento nel mondo del lavoro.  
Si è inoltre dato spazio ai voucher che hanno permesso a
quei cittadini disoccupati, cassaintegrati e in mobilità di
integrare il proprio reddito in cambio di prestazioni lavo-
rative occasionali. Per i più giovani si è dato il via, in col-
laborazione con Regione Lombardia, al progetto “Servizio
Civile” che ha permesso ad alcuni ragazzi di avere un’op-
portunità occupazionale nel cam po dell’assistenza.
È stato inoltre assicurato ai cittadini un servizio per tutte
le problematiche fiscali e previdenziali con uno sportello
dedicato.
È stato poi attivato con l’Associazione Stefania uno spazio
per tutti quei cittadini di Lazzate e comuni limitrofi che
hanno necessità di avere un Amministratore di Sostegno
senza avere l’obbligo di recarsi presso la cancelleria del
Tribunale di Monza.
È proseguito il rapporto di collaborazione con il Centro
Anziani per mantenere quei servizi di raccordo con le
strutture sanitarie di zona che hanno permesso a persone
in stato di bisogno di fruire di servizi, cura e assistenza.
Anche con la Croce Rossa Alte Groane è proseguita la col-
laborazione per il trasporto di alunni disabili verso le strut-
ture scolastiche e socio-assistenziali; con la casa di riposo
non sono mancate le iniziative per far sentire i nostri an-
ziani nel vivo della nostra comunità.
Una ulteriore dimostrazione della volontà di andare incon-
tro alle esigenze sociali consiste nell’aver messo a dispo-
sizione, trasformando alloggi prima a canone “moderato”
oggi definiti a canone “sociale”, grazie ad un accordo con
ALER e Regione Lombardia, a tutte quelle famiglie con
esigenze abitative di avere ulteriori spazi a disposizione.
L’Ufficio Servizi Sociali in questi anni ha collaborato con
la scuole laddove si sono rilevate situazioni di disagio,
contribuendo a mettere a disposizione figure professionali
per il sostegno ai bambini disabili e al pagamento dei
buoni pasto alle famiglie in difficoltà.
Nel corso del mandato amministrativo è stata rinnovata la
convenzione con la Parrocchia per la gestione della Scuola
Materna che prevede che i costi degli educatori per i bam-
bini diversamente abili e parte del costo delle rette per fa-

miglie in difficoltà vengano sostenuti dal Comune. Inoltre
prevede un contributo giornaliero per la refezione scola-
stica e per l’acquisto di materiale didattico. 
Per quanto riguarda l’asilo nido è stata stipulata una con-
venzione con il Comune di Misinto (Comune Capo-con-
venzione) nell’intento di concedere a privati la gestione e
la messa a norma della struttura. In questi anni viene ero-
gato il contributo in conto retta a tutti quei cittadini laz-
zatesi che hanno fatto richiesta e che hanno dei bambini
che frequentano una delle diverse tipologie di asilo previ-
ste dal legislatore (Asilo Nido, Asilo Famiglia, Micro-
Nido).

Giuseppe Zani
Assessore Servizi Sociali

Assistenza a 360 gradi,
non assistenzialismo

I servizi sociali vicini ai bisogni dei cittadini
con tante opportunità
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La “Buona scuola” è qui
Investimenti continui per garantire

strutture e servizi adeguati

L’Amministrazione comunale di Lazzate in questi anni
ha sempre più investito sul futuro: i propri giovani.
La popolazione scolastica, iscritta a questo anno sco-

lastico, è di 154 iscritti alla Scuola dell’Infanzia, 358 alunni
iscritti alla Scuola Primaria, 328 alla Scuola Secondaria di
primo grado. Per un totale di ben 840 iscritti per l’anno sco-
lastico in corso. Una fetta, insomma, rilevante della nostra
popolazione. Ecco perché per i nostri ragazzi abbiamo
messo in campo in questi cinque anni di amministrazione
ingenti risorse che sfiorano mediamente i 275.000 euro per
ciascun anno. 
Il Comune, come prevede la Legge Regionale n° 31/80, si oc-
cupa dei cosiddetti servizi scolastici: trasporto alunni il cui
costo per il bilancio comunale è stimato attualmente in circa
50 mila euro e la tariffa a carico delle famiglie è di soli 65
euro all’anno; la mensa scolastica con tariffe a carico degli
utenti piuttosto competitive. Abbiamo sempre cercato di age-
volare le famiglie in cui entrambi i genitori lavorano isti-
tuendo, per esempio, il servizio pre e post scuola, sempre a
costi molto bassi. Abbiamo istituito il “Centro estivo” nei mesi
di luglio e agosto ed abbiamo contribuito all’attività che svol-
gono gli Oratori a favore dei nostri giovani sempre nel periodo
estivo.
Oltre ai servizi scolastici c’è tutta la parte relativa al sostegno
alla programmazione educativa e didattica il cosiddetto “Piano
per il diritto allo studio” finanziando i progetti richiesti dalla
scuola. Un capitolo molto importante è quello relativo al so-
stegno dagli alunni diversamente abili per la loro formazione
educativa a minori in difficoltà. 
Infine, meritano menzione altre iniziative proposte da questa
Amministrazione: l’ormai storico e collaudato Pedibus per an-
dare a scuola a piedi, l’educazione alla lettura con le visite
programmate in biblioteca; il progetto di educazione alimen-
tare; il progetto “Vita” che tratta di educazione stradale; il ser-
vizio di vigilanza presso la scuola primaria con i “nonni
vigili”.
Per quanto riguarda gli investimenti nell’edilizia scolastica
sono stati svolti con una tempestiva e programmata manuten-
zione ordinaria e, dove necessario, straordinaria delle strutture
esistenti.
Per quanto riguarda la manutenzione straordinaria dobbiamo
citare nella Scuola Primaria: il rifacimento della centrale ter-
mica del plesso ovest; messa in sicurezza solai aule e corridoi;
la sostituzione dei corpi illuminanti aule e corridoi; la manu-
tenzione dell’ascensore del plesso est, l’acquisto di arredi. 
Nella Scuola Secondaria: il rifacimento della copertura del
tetto della casa del custode; la messa in sicurezza solai aule e
corridoi; acquisto arredi. L’investimento complessivo è stato
di circa 239.500 euro, oltre alla normale manutenzione ordi-
naria. 
Sono stati realizzati progetti per interventi che riguardano la
copertura del tetto della scuola media; per l’adeguamento alle
prescrizioni dei Vigili del Fuoco per la Scuola Primaria e per
la Scuola secondaria, progetti pronti e per i quali attendiamo

in parte i contributi da parte della Regione e dallo Stato. L’im-
porto per la realizzazione di questi interventi si aggira intorno
ai 715.000 euro. 
Sottolineo che gli investimenti per la scuola secondaria di via
Laratta sono suddivisi tra le due proprietà nella misura del
70% per Lazzate e 30% per Misinto.
Insomma, dietro a tutti questi numeri e iniziative, c’è prima
di tutto la qualità delle persone e dei servizi per una scuola
che cresce sempre di più in armonia con le esigenze dei nostri
ragazzi. La Buona Scuola è qui!

Un anno di eventi nel Borgo
15° MERCATINO DI PRIMAVERA
21 e 22 Aprile
L’appuntamento più amato dagli amanti del “pollice
verde”.
Il Borgo si riempie dei colori, delle essenze e dei pro-
fumi della nuova stagione, con le tipiche casette di
legno addobbate a tema, gli esperti del giardino, i flo-
rovivaisti, gli espositori e i commercianti di fiori, per
nuove idee, suggerimenti e soluzioni per spazi verdi.

VACANZE NEL BORGO - 15a edizione
dal 27 Luglio al 10 Agosto
Quindici giorni all’insegna dello svago, relax e diver-
timento per tutte le età: spettacoli, serate danzanti, ri-
storante in piazza con 600 posti a sedere e gestione
informatizzata, piscine gratuite per i bambini, piano bar
serale, baby-dance, giochi, animazione, spiaggia, so-
larium e tanto altro ancora per vivere sotto casa l’au-
tentico clima delle vacanze estive.

15a SAGRA DELLA PATATA
dal 27 al 30 Settembre
Attraverso stand gastronomici, mostre, ristorazione e
spettacoli, propone la riscoperta della cultura del terri-
torio e in particolare del tubero, ancor oggi coltivato in
paese, che nel tardo 1700 Alessandro Volta, dall’orto
della sua casa di Lazzate, diffuse nel resto della Lom-
bardia.

MERCATINI DI NATALE NEL BORGO - 16° edi-
zione
8 e 9 Dicembre
Canti, luci e colori divengono i padroni delle vie del
Borgo di Lazzate, adornate dalle tipiche casette di
legno, straboccanti di strenne e regali, immerse nella
magica atmosfera della più tipica tradizione natalizia.
Un appuntamento speciale il cui successo è stato co-
ronato nel 2017 dalla presenza di oltre 20.000 visi-
tatori.
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Come da tradizione, il gruppo Gap Avis, nell’anno
passato, ha partecipato a diverse importanti ma-
nifestazioni che si sono svolte nel nostro borgo.

Durante sagre, mercatini di Natale e altri eventi, ab-
biamo potuto, grazie al nostro lavoro, agli spazi concessi
dall’Amministrazione e alla generosità dei visita- tori,
raccogliere fondi in parte devoluti poi alla Lega fibrosi
cistica lombarda e ad altre associazioni che si occupano
di sociale. Prossimi appuntamenti importanti ai quali
parteciperemo sono la corsa internazionale di Bibione
del 1° maggio e la staffetta 24x1 ora a Saronno a giugno.
Inoltre alcuni dei nostri iscritti saranno presenti alla

Stramilano, alla Maratona di Milano e al Raduno Ligure
via Francigena sempre indossando orgogliosi la nostra
maglia con la goccia di sangue. 
Non dobbiamo però dimenticare la nostra attività do-
menicale che consiste nella partecipazione a corse e
camminate che si svolgono nei paesi limitrofi. Rivol-
giamo un caloroso invito a tutti i nostri concittadini
ad unirsi a noi per una sana e divertente attività podi-
stica, adatta ad ogni età e condizione fisica. Ci potete
trovare tutti i mercoledì sera dalle 21 nella nostra sede
di via Misentasca.

Gruppo GAP AVIS Lazzate

Gap Avis, la solidarietà in cammino
Oltre alla partecipazione ad eventi podistici,

anche la raccolta fondi per associazioni benefiche

Avis, un traguardo speciale
Da 55 anni l’associazione promuove il dono più prezioso

L’Avis Comunale di Laz-
zate, una delle associa-
zioni più longeve del

nostro territorio, ha da poco com-
piuto 55 anni.
Nel 2017, l’Avis ha ricordato il suo
55esimo compleanno con diverse
iniziative, quali la Mostra dei dise-
gni effettuati dagli alunni delle
classi quinte della scuola Primaria di
Lazzate, dal 2012 al 2017, 3 incontri
di divulgazione medica presso
l’Arengario, tenuti da alcuni medici
del paese, su temi inerenti il benes-
sere della persona. Significativo il
corteo in grande stile in data 8 otto-
bre, con la partecipazione della
banda S. Cecilia e in presenza dei
labari delle Avis consorelle, Santa
messa e premiazioni dei donatori.
Durante questi 55 anni l’Avis Laz-

zate (che da qualche anno per motivi
burocratici e logistici effettua le
proprie donazioni nella vicina Len-
tate) è diventato un punto di riferi-

mento per tanti donatori provenienti
dalla Brianza e da alcune zone del
comasco. 

A. Vago
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Gal, acronimo di Gruppo Anziani Lazzatesi, meglio si
identifica in Gioiosi Adulti Lazzatesi, vista la partenza
spumeggiante e la grande partecipazione con la fanta-

stica Festa di inizio 2018, protrattasi sino alle prime luci del-
l’alba.
Anche quest’anno il calendario degli eventi in programma con-
templa numerose attività che rendono sempre piacevole ritro-
varsi nella sede di Largo Liberazione. 
I primi mesi dell’anno hanno visto appuntamenti per l’Epifania
con tombolata ricca di corposi premi, per Carnevale con la go-
liardica cena in costume con l’elezione di Re e Regina per il 2018,
proseguendo con la Festa della Donna con gradito omaggio flo-

reale, mimosa, accattivante buffet e zucchero filato a “go-go”.
Poi ancora i sempre attivi volontari per la Festa del Papà, con
la distribuzione di panini, salamelle e per un brindisi tutti in
compagnia.
In conclusione di questo primo trimestre si è svolta  la cena di
Pasqua, seguita dall’incontro al Lunedì dell’Angelo con distri-
buzioni di uova sode.
I soci, nel 2018, hanno superato i 500 iscritti.
Si rinnova l’invito a tutti i lazzatesi, Soci e aspiranti tali, a par-
tecipare attivamente all’organizzazione prestando opera di vo-
lontariato per offrire sempre più servizi agli iscritti ed ampliare
con nuove iniziative.

Gal, Gioiosi adulti lazzatesi
Un susseguirsi di iniziative promosse dal Gruppo anziani

Reddito d’inclusione, 
come e dove

Il Comune di Lazzate ha attivato, per i cittadini residenti, lo spor-
tello REI (Reddito d’Inclusione), una nuova misura nazionale di
contrasto alla povertà.
Il REI è rivolto ai nuclei familiari con un componente di minore
età; una persona con disabilità e almeno un suo genitore o tutore;
una donna in stato di gravidanza; un componente che abbia com-
piuto 55 anni con specifici requisiti di disoccupazione. 
L’incaricato è a disposizione per informazioni e domande relative
alla nuova misura REI e per la predisposizione dei progetti perso-
nalizzati. 
Lo sportello REI è aperto c/o l’Ufficio Servizi Sociali in Via
V. Veneto, 32 il lunedì dalle ore 9,00 alle ore 12,00. L’incarica-
to riceverà, previo appuntamento telefonico chiamando il n.
02.96720228 nel giorno e negli orari sopra indicati o inviando una
mail a: sportellorei@lazzate.com

Sportello lavoro,
un aiuto concreto

Il Comune di Lazzate, nell’ambito del
Piano di Zona di Seregno, ha aderito al-
l’istituzione di uno “sportello lavoro” nel
Comune di Lentate s/Seveso, al quale po-
tranno fare riferimento anche i cittadini di
Lazzate. 
Allo “sportello lavoro” potranno rivol-
gersi persone disoccupate e/o in cerca di
lavoro per informazioni riguardo le op-
portunità lavorative del territorio. 
Lo sportello è situato presso l’Ufficio Ser-
vizi Sociali del Comune di Lentate s/Se-
veso, è aperto nei giorni di Martedì e
Mercoledì dalle 8,30 alle 12,30. Tel. 0362
515231 (nei giorni e orari indicati).
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L’anno 2018 sarà, per il Corpo Musicale S. Ceci-
lia di Lazzate, quello dei grandi eventi e delle
grandi collaborazioni.

Iniziato con il tradizionale Concerto di Inizio Anno, te-
nutosi nel pomeriggio della festa dell’Epifania, il 2018
vedrà impegnato il gruppo in variegate e suggestive ini-
ziative.
Prima fra tutte sarà lo svolgimento di un “Concerto senza
nulla di certo” sempre a favore di una Onlus. Gli accordi
si stanno prendendo in questi giorni e quindi il CMSC
non è ancora in grado di dare una data definitiva. Diciamo
soltanto che la location dovrebbe essere il Teatro S. Va-
leria di Seregno.
Seconda iniziativa: la collaborazione con la Corale S. Lo-
renzo la quale ha chiesto un certo numero di musicisti
che, affiancati alla corale stessa e ad un gruppo di archi,
animeranno le celebrazioni della prossima Pasqua e
quella del 22 aprile, celebrazione in cui verranno festeg-
giate le coppie che ricordano il loro anniversario di nozze.
Poi, passando fra i tradizionali servizi civili (corteo del
25 aprile) e religiosi (Comunioni, Corpus Domini, Anni-
versari di matrimonio, Festa dell’ammalato) grande spa-
zio ai giovani musicisti che rappresentano il futuro di
questa associazione.
Già definita la data della quarta edizione del concerto di
fine corso allievi della scuola di musica “CMSC: Con la
Musica SI Cresce” dal titolo “Mamma, ho preso una…
nota”.
Il concerto si svolgerà venerdì 1 giugno e vedrà la parte-
cipazione di tutti i ragazzi e gli insegnanti della scuola
allievi stessa, che è fiore all’occhiello del CMSC, e che
ha permesso dal 2010, quando nacque con questa for-
mula, di rimpinguare le fila dei musicanti facendo ar-

rivare il CMSC stesso ad un numero di elementi sopra
il 40.
Fra il parco insegnanti il CMSC ha l’onore di avere il
prof. G. Talamo che è contemporaneamente referente per
l’indirizzo musicale dell’Istituto Comprensivo A. Volta.
Questa presenza ha agevolato l’avvio di un progetto at-
traverso il quale i ragazzi del musicale effettueranno un
concerto in collaborazione coi corpi musicali di Lazzate
e Misinto. Tale iniziativa dovrebbe svolgersi nell’ultima
settimana di maggio.
Dopo la pausa estiva il CMSC sarà di nuovo ospite dei
gemelli francesi della Fanfare Le Loup di Le Bois Plage
En Rè. Sin dal primo incontro tra le due compagini, av-
venuto nel 2010 nell’ambito delle iniziative del gemel-
laggio, la musica ha fatto in modo che si instaurasse un
grande legame di amicizia sfociato in varie occasioni di
incontro anche aldilà delle iniziative messe in atto dalle
due amministrazioni.
Il progetto più ambizioso, però, è stato presentato al con-
certo di Inizio anno ed in questi mesi sta prendendo
forma: la realizzazione di una vera e propria opera, “La
Traviata” in un Teatro prestigioso come il Teatro Sociale
di Como.
Si tratta di una rappresentazione adatta a tutti gli ascolta-
tori che conserva tutte le arie più significative dell’opera
collegate dal racconto di un narratore.
Anche questo progetto non ha una data definitiva poiché
sta prendendo forma in questi giorni. Potremo essere più
precisi fra qualche tempo.
Questi ed altri eventi sono ancora in cantiere per il 2018.
Per questo vi invitiamo a seguirci attraverso il sito web
www.cmsclazzate.it e contatto Facebook “Amici del
corpo musicale Santa Cecilia di Lazzate”.

Un anno di grandi progetti
Per il Corpo musicale Santa Cecilia sarà un 2018

ricco di iniziative e collaborazioni
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GIRAMONDO

È ripartita con grande successo la settima edizione di Gi-
ramondo.
Ogni giovedì sera l’appuntamento è ormai diventato im-
perdibile con i racconti di viaggio proiettati presso la
sede del Centro Anziani. Un lungo viaggio, cominciato
a inizio gennaio, che ci terrà compagnia sino alla fine di
aprile.
Ogni racconto offre l’opportunità di affacciarsi su nuovi
mondi, conoscendone culture, meraviglie naturali o
scorci di grandi città, sempre raccontati con gli occhi di
chi viaggia. Per il mese di aprile, ecco i viaggi in pro-
gramma: La Scozia in moto (5 aprile), Thailandia e Cam-
bogia (12 aprile), Transiberiana (19 aprile) per con clu-
dere con Pamplona Vintage (26 aprile).

LA NUOVA MILANO

Si svolgerà domenica 15 aprile la visita alla città di Mi-
lano, nei quartieri Citylife e Isola. Accompagnati da una
guida, scopriremo grattacieli moderni e nuove torri che
hanno modificato lo skyline della città. Dalle torri Iso-
zaki e Hadid, a Piazza Gae Aulenti e l’ormai famosis-
simo Bosco Verticale, una passeggiata di circa 3 ore in
una Milano sempre più proiettata nel futuro.

CENA CON DELITTO

Una cena davvero particolare dove, tra una portata e l’al-
tra, una compagnia teatrale metterà in scena un delitto.
Divisi in gruppi, i partecipanti dovranno collaborare alle
indagini, per identificare il colpevole...
La serata si svolgerà giovedì 3 maggio, alla sede del
Centro Anziani. La cena prevede un menu a buffet di
quattro portate, bevande incluse. Costo di partecipazione
15 euro; le iscrizioni si ricevono in biblioteca entro il 21
aprile e fino ad esaurimento posti.

L’ORA DEL RACCONTO

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’ora del racconto è ormai un appuntamento fisso, a cura
della Maestra Cecilia. Per il mese di aprile, l’incontro è
in programma per il giorno venerdì 27 aprile, alle ore 17.
Ingresso libero, vi aspettiamo!

LIBERAMENTE

Nono anno di incontri mensili con il Gruppo di Lettura
della nostra biblioteca.
Continuano le discussioni incentrate sugli autori della
letteratura italiana. Al centro dell’incontro in programma
giovedì 19 aprile i libri di Domenico Starnone. La par-
tecipazione alle serate del gruppo di lettura sono ad in-
gresso libero e aperte a tutti coloro che hanno il desiderio
di condividere la passione per la lettura!

Un’iniziativa tira l’altra
Con la Biblioteca un programma sempre ricco
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L’associazione “Nordic Walking Groane”, nata nel
2013 da un progetto dell’attuale presidente Giovanni
Pizzi, annovera attualmente oltre 200 iscritti.

Il nordic walking è uno sport che coinvolge il 90% del corpo
e migliora la qualità della vita; grazie agli istruttori AICS Ro-
berta Zillio, Luca Quadrio e Giovanni Pizzi, gli allievi ven-
gono accompagnati sulle piste pedonali del Parco delle
Groane e del Parco Lura.
L’associazione, però, non promuove solo il nordic walking:
infatti vengono organizzate svariate escursioni domenicali
alla scoperta dei parchi della Brianza e dei monti Lariani, fino
a spingere gli associati verso percorsi più impegnativi di bassa
e alta quota, come i Colli di Canzo, Bisbino-Sasso Gordona,
il ponte tibetano a Bellinzona, rifugio 3A a 2.980 metri in Val
Formazza, Colle di Bringuez, Cime Bianche e il Rifugio degli
Angeli a quota 2.900 metri.
Nel periodo invernale, inoltre, si organizzano spesso delle
uscite con le ciaspole.
La manifestazione più emozionante del 2017 è stata quella
chiamata “Sport Uguale Divertimento” che si è svolta nel
mese di luglio nella piazza di Lazzate, trasformata per un
giorno in uno scenario sportivo.
Una giornata dedicata interamente a bambini e ragazzi, i quali
si sono cimentati in discipline non consuete nei nostri terri-
tori: biathlon con carabine laser, un percorso di ski roll, ar-
rampicata sportiva con parete attrezzata alta 6 metri e, infine,
grazie ad un tappeto di erba sintetica, hanno potuto provare
anche la nostra disciplina.
Questo è stato il nostro anno trascorso.
Per il 2018 abbiamo in programma i seguenti eventi:
- 10 giugno seconda edizione “Sport Uguale Divertimento”
(arrampicata sportiva, laser biathlon, skiroll, nordic wal-
king...)
ESCURSIONI:
8 aprile: orridi di Uriezzo Premia 
29 aprile: Montevecchia e valle del Curone (Brianza) 
13 maggio: Laghi Gemelli Carona (BG) 
27 maggio: Anello Valmorea 
23/24 giugno: Monte Pasubio (52 gallerie)

8 luglio: Parco Spina Verde (sorgente fiume seveso) 
14/15 luglio: Rifugio Mezzalama (Valle d’Aosta) 
22/23 settembre: Giro del confinale (Parco dello Stelvio)
Ci auguriamo che il 2018 sia altrettanto ricco di emozioni e
che tante altre persone si vogliano aggregare al nostro gruppo.

Nordic Walking Groane,
a piedi nei parchi e sui monti
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Una stella di bronzo al merito sportivo assegnata dal Coni,
riconosce il grande lavoro svolto per la promozione dello
sport motociclistico in oltre 60 anni di attività dal Moto

Club Lazzate. Il prestigioso riconoscimento è stato consegnato lo
scorso 19 marzo nel corso di una cerimonia ufficiale nella Villa
Reale di Monza, alla presenza, oltre che del presidente Donato
Monti con i preziosissimi collaboratori Tino Moltrasio e Ugo
Pizzi, anche dell’assessore allo Sport Giuseppe Zani, in rappre-
sentanza del Comune di Lazzate, e di Ivan Bidorini, presidente
del Comitato regionale lombardo. 
Il riconoscimento del Coni arriva dopo un quarto di secolo in cui
il Moto Club Lazzate ci ha abituati all’organizzazione di eventi
di portata nazionale ed internazionale nel mondo del trial, oltre
che alla  formazione di grandi talenti di questa disciplina. Anche
quest’anno il sodalizio lazzatese si mostra all’altezza della sua
fama con un calendario di grandissimo rilievo, in cui spicca l’ap-
puntamento clou di inizio agosto. Lazzate sarà sede del Campio-
nato mondiale giovanile di bike trial. Uci Trials World Youth
Games è la manifestazione che, dal 3 al 5 agosto prossimi, porterà

a Lazzate circa 180 concorrenti provenienti dai 5 continenti.
Un’altra grandissima avventura organizzativa per la quale siamo
già al lavoro. Prima ancora, il prossimo 22 aprile, ci sarà, sulla
pista del Battù, la prova di Campionato italiano con le massime
categorie trial (moto), il 13 maggio, sempre a Lazzate, una tappa
di campionato italiano trials (bici) ed infine il 23 settembre, a Ge-
rola alta (So), l’organizzazione del regionale trial (moto). 

La “stella” del Moto Club
brilla sempre di più

Un 2018 ricchissimo, in agosto qui
180 giovani piloti da tutto il mondo

Il 2018 dell’Ac Ardor Lazzate si è purtroppo aperto con lo stra-
ziante addio al nostro giovane campione Filippo Finocchio,
scomparso a soli 15 anni per una grave

malattia.    
Filippo era entrato da qualche anno nella fa-
miglia dell’Ac Ardor Lazzate e subito si era
fatto voler bene, sia per le sue qualità di cal-
ciatore che, soprattutto, per il suo modo di es-
sere un bravo ragazzo, rispettoso, diligente e
positivo. 
Lo è stato fino all’ultimo, anche durante i
mesi terribili della malattia, degli interventi
e delle cure. È stato un grande esempio e così
lo abbiamo voluto ricordare sul campo di cal-
cio, dove è stato portato prima del funerale
in chiesa. Oggi, la straordinaria famiglia di
Filippo, papà Antonio, mamma Armilda e la
sorellina Noemi, a cui rivolgiamo ancora un grande abbraccio, ha

fatto nascere in suo ricordo la onlus “Insieme per Fily”, che rac-
coglie fondi per aiutare i ragazzi in cura e le loro famiglie. Nel

mese di settembre organizzeremo a Lazzate
un Memorial per ricordare Filippo.
Guardando avanti, sul fronte sportivo, le no-
stre squadre stanno raccogliendo risultati po-
sitivi: sia la Prima squadra che la Juniores si
trovano intorno alla sesta posizione in clas-
sifica, a confermare una stagione molto po-
sitiva, così come quella delle formazioni
giovanili che anche quest’anno portano
grandi soddisfazioni all’intera società
sportiva.
Prossimo appuntamento, dal 18 maggio al 3
giugno, il 6° Memorial Cesarino Monti, con
ben 90 squadre partecipanti di bambini e ra-
gazzi dal 2001 al 2011 a sfidarsi sui campi

del nostro centro sportivo “Gianni Brera”. 

L’addio a Filippo, uno di noi
L’Ac Ardor ora guarda avanti con tanti impegni sportivi
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Stagione sportiva 2017/18 del Lazzate Volley
ASD giunta ad un punto nevralgico! 
La prima squadra che a otto giornate dal termine si

trova a lottare con le prime della classe per i playoff che

aprirebbero la possibilità di accedere alla categoria supe-
riore... la B2! 
La squadra di Prima divisione che, nonostante la giovane
età rispetto alla maggior parte delle avversarie, sta lottando
per mantenere il diritto di restare in questa serie! 
Le altre squadre hanno concluso i rispettivi campionati in-
vernali e ora stanno affrontando quelli primaverili, eviden-
ziando un miglioramento costante sotto l’aspetto sportivo
che personale! Si avvicina anche il momento di iniziare a
pensare alla prossima stagione sportiva e il vedere tante
giovani atlete invadere letteralmente la palestra per giocare
a pallavolo è motivo di orgoglio e soddisfazione, ed è la
ragione che ci spinge a cercare di fare sempre meglio! 
Aspettiamo sempre numerosi i tifosi Lazzatesi che vo-
gliono venire a sostenere le nostre squadre! Date e orari
degli incontri li potete trovare visitando il nostro sito
www.aslazzatevolley.it oppure seguendoci sui principali
social network!

Volley, stagione in fase cruciale!
Ottimi risultati dalle diverse formazioni in campo

PROGRAMMA VAI SERENO
Abbonamenti di manutenzione

e assistenza personalizzati
Assistenza “7 giorni no Stop”
nei periodi di riscaldamento

RICAMBI ORIGINALI
qui trovi i Ricambi Originali

per i tuoi apparecchi Vaillant

CENTRO  ASSISTENZA
TECNICO  AUTORIZZATO

CARONNO PERTUSELLA - VIA E. TOTI, 250
Tel. 02 965.06.02 - Fax 02 964.51.788

FINO MORNASCO - VIA GARIBALDI, 54 
Tel. 031 927.812 - Fax 031 354.07.81

info@nuovaenergiasrl.it        www.nuovaenergiasrl.it

DURANTE IL PERIODO INVERNALE
SABATO E FESTIVI: tel. 3483962515
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Quest’anno ho iniziato l’anno in modo inusuale, il 2
gennaio sono partito per Seoul, Corea del Sud, sele-
zionato da Samsung Italia, uno dei più importanti

sponsor delle Olimpiadi come tedoforo italiano. 
Chi è un tedoforo? Un tedoforo, nelle olimpiadi moderne, è
colui che per tradizione porta la torcia olimpica, dalla Grecia
sede storica delle olimpiadi alla sede della cerimonia di aper-
tura del paese organizzatore, dove accende il braciere che ri-
marrà acceso tutto il periodo dei giochi olimpici.
La selezione di quest’anno da parte di Samsung Italia è
stata incorporata nel messaggio di una delle campagne
marketing che ha caratterizzato il suo smartphone top
gamma: #DoWhatYouCant, fai quello che non puoi fare, un
messaggio che invita a fare l’impossibile, a non arrendersi,
a rincorrere i propri sogni, a realizzare i propri obiettivi. Chi
presentava la propria candidatura doveva raccontare la pro-
pria storia, storia di qualcosa realizzato nel passato oppure
qualcosa che ci si era proposti di fare che potesse essere di
ispirazione al prossimo. 
Da questa selezione è nato il gruppo che è partito per la
Corea del Sud distinto in due categorie, i dreamers e gli
achievers, diciannove italiani con storie diverse fra di loro
meritevoli di essere raccontate, posso citare William Pala-
mara che nonostante il diabete continua a vivere col sorriso
ogni giorno per sua moglie e sua figlia sensibilizzando tra-
mite iniziative la gente comune alla tematica del diabete in-
coraggiando altri che vivono la sua stessa situazione, Giorgio
Scuri che dopo aver sconfitto una tremenda malattia continua
a fare lo scalatore oppure Vittorio Brandi, tedoforo di Puglia,
riuscito con la sua tenacia a trasmettere i valori dello sport,
dal suo paese passando per la staffetta della torcia olimpica
di Londra 2012 e PyeongChang 2018 fino al recente incontro
con il presidente del CONI Giovanni Malagò. 
Oltre a noi selezionati fra la gente comune vi erano persona-
lità conosciute, fra i diversi cito per esempio Frank Chamizo
medaglia di bronzo alle olimpiadi di Rio 2014, Giusy Ver-
sace campionessa paralimpica e Tess Masazza, conosciuta
fra le più giovani per le sue attività sui social network e non
solo. 
La storia che ho presentato io è quella di un ragazzo di 27
anni che ha trascorso la sua vita attraverso le svariate diffi-
coltà conseguenti alle malformazioni vascolari arterovenose,
patologie che devono essere curate nell’infanzia per evitare
conseguenze devastanti nell’età adulta. Cresciuto in compa-
gnia di questa patologia dall’infanzia all’età di 24 anni, anno
dell’ultima operazione chirurgica, nonostante non mi sia
mancato niente, cominciavo a vedere la mia vita come qual-
cosa di tutto negativo, dove non avrei potuto fare niente di
nuovo, dove ogni cosa mi sembrava irraggiungibile. Nel
mezzo delle difficoltà ho scelto di dire basta, ho cominciato
a credere in quello che non vedevo, la fede non è una serie
di precetti religiosi, fede è l’essenza di una relazione fra

l’uomo e Dio, è credere in qualcosa che non vedi ma senti.
Questo ha determinato l’essenza della mia scalata, l’es-
senza della storia che ho presentato e che fra le tante ha
avuto l’onore e la fortuna di poter essere scelta per questa
avventura. 
L’organizzazione è stata a dir poco impeccabile, al nostro ar-
rivo siamo stati accolti da referenti della sede coreana di
Samsung che ha organizzato ogni dettaglio del nostro sog-
giorno. Il giorno dopo è arrivato il mio turno, ero nel primo
gruppo di italiani, quelli che hanno preso parte alla staffetta
il 5 gennaio. Siamo stati trasportati al punto di raccolta dei
tedofori, lo stadio olimpico di Seoul, dove ci siamo registrati
e ci sono state consegnate le divise da tedoforo. Insieme ad
altri tedofori sudcoreani siamo stati trasportati al punto as-
segnato. Non realizzi quel che accade fino a quando non è il
tuo turno, ti viene consegnata la torcia olimpica e scendi dal
bus dove un gruppo di coreani in festa sono pronti ad acco-
glierti, gli speaker annunciano il tuo nome e le carovane degli
sponsor delle olimpiadi rivolgono a te il loro saluto. Aspetti
il tedoforo prima di te, al suo arrivo la sua torcia poggia sulla
tua e quando il fuoco si accende ecco il tuo turno. Sono mo-
menti particolari da descrivere, momenti dove non pensi a
nulla se non al percorso che ti ha portato fin lì e i 200 metri
circa che ti attendono, ai cittadini sudcoreani per la strada
che ti salutano, a quelli che ti fanno foto, emozioni e sensa-
zioni che non dimenticherai.
Questa è un’esperienza che auguro a tutti. Tutti noi abbiamo
una storia da raccontare, tutti noi difficoltà che abbiamo af-
frontato e dalle quali ci siamo rialzati, diversi mi hanno chie-
sto come abbia fatto, la mia risposta è stata una sola, crederci,
sempre. Tutti noi meritiamo un’occasione nella vita, ognuno
di noi può arrivare a toccare quelle vette che oggi ci sem-
brano non immaginabili. 
“Fede è certezza di cose che si sperano, dimostrazione di
realtà che non si vedono.”
(Citazione dalla Bibbia che si trova in Ebrei 11:1) 
#DoWhatYouCant

Emanuele Pozzi

La mia corsa con la torcia olimpica
L’eccezionale esperienza del lazzatese Emanuele
Pozzi alle Olimpiadi invernali in Corea del Sud

lazzate APRILE 18_lazzate  10/04/18  17:22  Pagina 22

Cari lettori,

eccoci nuovamente al nostro consueto articolo di informazioni su quello che riguarda la 
salute orale e non solo.
 
In questo nuovo numero del nostro amato informatore comunale �Vivere Lazzate�, 
parleremo della �Sedazione Cosciente�.
 
L�Analgesia Sedativa Cosciente con Protossido d�Azoto e Ossigeno è un trattamento 
che serve per rilassare, calmare e tranquillizzare agendo sulle componenti emotive che 
provocano ansia e paure, ed è indicata a tutti coloro che vogliono vivere con serenità le 
terapie mediche. Ideale per i tuoi bambini che più di te potrebbero vivere con ansia la 
seduta dal dentista.
 

paura del dentista, sia 
negli adulti che nei bambini. E� la risposta clinica ad una sempre più crescente richiesta 
di preoccuparsi non solo della cura dei denti ma anche della sfera emotiva che impedisce 
di affrontarle.
 
L�Analgesia Sedativa si ottiene respirando attraverso una mascherina nasale una miscela 
composta da Ossigeno e Protossido d�Azoto in percentuali personalizzate da paziente a 
paziente erogata da una speciale apparecchiatura chiamata Sedation Machines.
 
Già dopo pochi respiri inizia l�effetto di rilassatezza, pur restando sempre coscienti e 
vigili.
 
Al termine della seduta viene somministrato Ossigeno puro per qualche minuto, 
dopodiché il paziente è immediatamente in grado di lasciare lo studio dentistico da solo 
e all�occorrenza anche guidare.
 
La Sedazione Cosciente con Protossido d�Azoto è un metodo assolutamente sicuro, 
in quanto non è tossico, non viene metabolizzato dall�organismo, ma completamente 
eliminato attraverso la respirazione e non causa allergie.
 
Naturalmente le operazioni più cruenti ed invasive, come l�implantologia, la 
parodontologia e le estrazioni sono quelle che più preoccupano e che quindi maggiormente 
necessitano della Sedazione Cosciente. 
Ma anche l�intervento più semplice può essere fastidioso e poco tollerato senza sedazione 
come la sola vista della poltrona , degli strumentari mette ansia.

L�igiene orale, ablazione del tartaro, il courettage, il sondaggio parodontale possono 
essere eseguite senza anestesia e senza dolore e fastidio perché il Protossido d�Azoto 

del vomito.
 

Richiedi un consulto gratuito!

Piazza Lombardia, 17 - Lazzate (MB)
Tel./Fax 02 96320019 - Cell. 333 4634776
info@centrodentalesrl.com - www.centrodentalesrl.com

Resp. San. Dr. Danijel Kondic

Aut. San. n. 20/06 del 07/06/2006

Ambulatorio Odontoiatrico
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