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ORARIO RICEVIMENTO ASSESSORI

LOREDANA PIZZI - Sindaco

finanza - anagrafe - personale - cultura - rapporti 
con le partecipate/consorzi - protezione civile
RICEVE SU APPUNTAMENTO

GIUSEPPE ZANI - Vicesindaco

politiche sociali - tempo libero - turismo - sport -
trasporti
RICEVE SU APPUNTAMENTO

ANTONIO RE - Assessore

lavori pubblici - manutenzione patrimonio - cimitero -
viabilità
RICEVE SU APPUNTAMENTO

ANDREA MONTI - Assessore

territorio (edilizia privata/urbanistica) - istruzione -
sicurezza - commercio/imprese - giovani
RICEVE SU APPUNTAMENTO

BARBARA MAZZARELLO - Assessore

ambiente - ecologia - mercato - 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*
Lu - Me - Ve - Sa

11:00 - 12:00
Ma - Me - Gi
17:00 - 18:00

Orari Ufficio Tributi
Piazzetta Don Parenti

Saletta Don Lisander

Tel. e Fax 02 96721117

Ricevimento del pubblico*

Lu - 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

Anagrafe Tel. 02 96320488

Ufficio Tributi Tel. 02 96721117

Servizi Sociali Tel. 02 96720228

Biblioteca Tel. 02 96721145

Polizia Locale Tel. 02 96721130

Numero unico Emergenze (NUE)  Tel. 112
(Carabinieri/Vigili del Fuoco/Pronto Soccorso)

Croce Rossa di Misinto Tel. 02 96720990

Servizio di Continuità Assistenziale Tel. 116117
ex Guardia Medica

Centro Antiveleni Niguarda (Milano) Tel. 02 66101029

Farmacia Bottura e Bevilacqua Tel. 02 96320161

Farmacia Sant’Emilia Tel. 02 96720739

A.R.P.A. Monza Tel. 039 3946311

Servizio Igiene Urbana Vet. Desio Tel. 0362 304822/75

Canile Fusi Lissone Tel. 039 480732
CUP Prenotazioni Sanitarie da rete fissa Tel. 800 638 638       

da cell. Tel. 02 999599

Segnalazione lampioni spenti Tel. 800 901 050

Casa di Riposo “I Gelsi” Tel. 02 96729208

ATS Distretto di Seregno Tel. 0362 483572

ATS Distretto di Misinto - Cascina Nuova Tel. 02 96328983

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

Energia Elettrica - Segnalazione guasti Contattare 

il proprio gestore

BrianzaAcque - Servizio clienti lu/ve 8.30 - 16.30 Tel. 800 005 191

Pronto intervento 24H Tel. 800 104 191

Autolettura tutti i giorni dalle 6 alle 24 Tel. 800 661 330

Rete Gas Metano Pronto intervento Tel. 800 901 313

Parco delle Groane (Solaro) Tel. 02 9698141

VIVERE LAZZATE

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

Informatore Comunale Periodico a cura dell’Amministrazione
Aut. Trib. di Monza N. 1076

DIREZIONE E AMMINISTRAZIONE: Comune di Lazzate (MB)
Piazzetta Cesarino Monti

DIRETTORE RESPONSABILE: Emanuele Vertemati

DIRETTORE EDITORIALE: Loredana Pizzi
CAPO REDATTORE: Raffaella Porta

IN REDAZIONE: Laura Parenti, Maria Rosa Balzarotti, Angela Ferrara, 
Vittorio Cattaneo, Alessandro Vago, Barbara Mazzarello, Greta Anna Tonetto

REALIZZAZIONE, STAMPA E PUBBLICITà: 
SO.G.EDI. srl - Busto Arsizio

Via Seneca 12 - Tel. 0331 302590
sogedistampa@gmail.com - sogedipubblicita@gmail.com

DATI ANAGRAFE

AL 30.11.2020

Popolazione 7759

Maschi 3843

Femmine 3916

Famiglie 3264

* Gli Uffici ricevono su appuntamento fino a cessata emergenza Covid



3EDITORIALE

Lazzate è più forte!

uando, qualche mese fa, si era deciso di pubblicare questo numero del “Vivere Lazzate” il tema doveva essere

quello della ripartenza, della rinascita, dopo un periodo buio. Purtroppo non è così.

Siamo ormai a dicembre e siamo invero ancora nel periodo della cosiddetta “seconda ondata” dell’epidemia da

Coronavirus e delle problematiche che sono scaturite da questa terribile emergenza sanitaria. 

La nostra Amministrazione ha affrontato di petto sin dall’inizio, dallo scorso marzo, questa emergenza e questo invisibile

e terribile nemico denominato COVID2019.  

Ci siamo trovati nella condizione di dover affrontare una situazione del tutto nuova e in particolare di comprendere quanto

la situazione fosse grave, sempre in attesa di notizie e aggiornamenti che tramite i vari DPCM arrivavano sempre in tarda

serata, se non di notte ed immancabilmente di domenica, disposizioni che si dovevano applicare il giorno seguente. 

Da subito ci siamo preoccupati di quanto questa emergenza sanitaria toccasse il nostro territorio ed i nostri concittadini

e da qui ci siamo resi conto che la priorità era quella di dare assistenza alla nostra gente e in particolare alle persone che

purtroppo erano state colpite dal virus. 

Nel rispetto della privacy di ciascuno, ci siamo messi in contatto personalmente con loro fornendo le informazioni riguardo

i comportamenti da tenere, mettendo anche a disposizione un numero telefonico di emergenza per dire innanzitutto una

cosa: “Non siete soli”.

Abbiamo quindi messo in atto dei servizi per la popolazione più a rischio: gli over 65 sprovvisti di una rete famigliare e le

persone più fragili.

La collaborazione e il supporto dei volontari delle varie associazioni e gruppi lazzatesi sono stati fondamentali. Ringrazio

i volontari del GVAT, la Croce Rossa Alte Groane, la Protezione Civile S.E.I., i Vigili Volontari del Fuoco del distaccamento

di Lazzate e la nostra Polizia Locale sempre presente sul territorio. Un grazie anche ai volontari che hanno contribuito

alla composizione e distribuzione dei pacchi alimentari e alla pulizia del Cimitero, ai nostri commercianti che hanno

aderito alle iniziative del Comune e grazie anche ai Medici di Medicina Generale per il loro supporto. Tutti si sono resi

disponibili fin dal primo giorno di emergenza. Sempre in prima linea, consapevoli del loro ruolo nell’affrontare la situazione

ed esponendosi anche ai rischi che potevano essere generati dall’emergenza sanitaria.

Insieme abbiamo affrontato e stiamo ancora affrontando la “guerra” e questo è stato possibile, ed è possibile, perché la

nostra comunità è forte e unita da un profondo senso di appartenenza e di solidarietà.

L’Amministrazione c’è, c’è stata nella durissima prima ondata e c’è ora, quando purtroppo sul nostro territorio si sono

registrati molti più casi rispetto alla scorsa primavera ma al contempo ci sentiamo più pronti e preparati a combattere

contro l’orribile virus. 

Sotto il profilo amministrativo, con non poca fatica, siamo riusciti a rispettare tutte le scadenze imposte dalla legge e anche

ad affrontare il capitolo scuola con tutte le problematiche inerenti il rispetto della sicurezza dei nostri alunni. Anche in

questo caso il fattore collaborazione “scuola/comune” è stato fondamentale per trovare le non facili soluzioni.

L’emergenza sanitaria non è ancora terminata e siamo consapevoli che dobbiamo affrontare anche un’altra emergenza

altrettanto preoccupante, quella economica. Nel limite delle nostre possibilità cercheremo di affrontare le varie situazioni

mettendo a disposizione aiuti alle famiglie in difficoltà ed anche alle attività che sono state penalizzate dalla chiusura in

questo secondo periodo di lockdown.

Questo numero di “Vivere Lazzate”, sulla cui copertina vedete un’immagine molto significativa della “nostra” lavandaia

con la ma scherina, è stato creato proprio per fermare nella memoria un momento particolare che ha segnato per sempre

la nostra storia.

Auguro a tutti voi e alle vostre famiglie di trascorrere un Buon Natale: sarà diverso, meno “affollato” ma comunque sentito.

Abbiamo tanto bisogno di serenità e di normalità. Con questo auspicio, vi porgo anche i miei migliori auguri di un Felice

Anno Nuovo... di speranza e di rinascita!

Il Sindaco
Loredana Pizzi

Q



vITA AMMINISTRATIvA4

Barbara Mazzarello nuovo assessore
Ha ricevuto le deleghe ad Ambiente,

Ecologia, Mercato e Gemellaggio

Il sindaco Loredana Pizzi, lo scorso 29 settembre,
ha nominato quale nuovo assessore all’Ambiente,
Ecologia, Mercato e Gemellaggio la consigliera co-

munale Barbara Mazzarello, del gruppo Lega.
Mazzarello è entrata quindi in giunta, a far data dall’1
ottobre, a seguito delle dimissioni dalla carica di con-
sigliere e assessore comunale di Ilaria Monti pervenute
lo scorso 28 agosto. Il medesimo decreto ha apportato
anche una lieve modifica nell’ambito delle deleghe as-
sessorili. Infatti, il sindaco ha deciso di assegnare al-
l’assessore Andrea Monti anche la delega per i Giovani
oltre a quelle a lui già attribuite: Territorio, Istruzione,
Sicurezza e Commercio. Tutte le altre deleghe sono ri-
maste inalterate: a Giuseppe Zani, vicesindaco, quelle
a Politiche Sociali, Tempo Libero, Turismo, Sport e
Trasporti e ad Antonio Re quelle a Lavori Pubblici, Ma-
nutenzione, Patrimonio, Cimitero e Viabilità.

Riduzione parlamentari,

il referendum a Lazzate

Il 20 e 21 settembre si è votato anche a Lazzate per
il referendum costituzionale che intendeva appro-
vare o respingere la legge di revisione costituzio-

nale dal titolo “Modifiche agli articoli 56, 57 e 59

della Costituzione in materia di riduzione del numero
dei parlamentari”. Nella tabella sottostante i dati di
affluenza ed espressione di voto degli elettori lazza-
tesi. 



5vITA AMMINISTRATIvA

Al chatbot si possono chiedere tante cose
su servizi, adempimenti, scadenze

Il 13 novembre è stato presentato tramite la pagina Facebook
di Vivere Lazzate (il canale social ufficiale del Comune di Laz-
zate) il CHATBOT, intelligenza artificiale che risponde in

tempo reale alle domande dei cittadini. 
Il chatbot è programmato per dare informazioni sugli uffici comu-
nali (orari di apertura, numeri telefonici, mail), sui rifiuti (diverse
modalità di conferimento rifiuti, giorni di ritiro degli stessi e del
centro raccolta rifiuti), sugli amministratori comunali (giunta e as-
sessori), sui documenti più frequenti che si possono richiedere
(carta identità e passaporto) e tante altre informazioni utili che si
potranno inserire di volta in volta in caso di necessità.
Attraverso il chatbot il cittadino avrà la possibilità di poter fare
delle segnalazioni e anche di inviare delle fotografie con indirizzo

delle stesse e una breve descrizione del fatto che si vuole segnalare. 
I cittadini possono trovare agevolmente sia sul sito del Comune
www.lazzate.com, oppure sulla pagina Facebook di Vivere Laz-
zate, il pulsante per messaggiare 24 ore su 24, 7 giorni su 7 con
l’intelligenza artificiale. 
Nel caso in cui il cittadino non trovi la risposta alle proprie do-
mande, un operatore “in persona” può sempre intervenire per sop-
perire o per integrare le richieste. 
Da quando è stato attivato, il servizio ha già avuto oltre 1.500 in-
terazioni con quasi 200 utenti diversi che hanno interagito con la
nostra iniziativa. Il servizio sarà  implementato continuamente  per
essere in grado di  fornire al cittadino una sempre maggiore inte-
razione con i servizi.

Assistente virtuale

sempre attivo in Comune
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Tromba d’aria: tetti scoperchiati

e danni alla scuola primaria

Lo scorso 25 settembre, grazie
al pronto intervento evitati guai peggiori 

Venerdì 25 settembre, poco prima di mezzo-
giorno, si è scatenata una tromba d’aria che ha
colpito duramente il nostro territorio. Un evento

atmosferico di carattere eccezionale che con il pronto
intervento di forze dell’ordine e vigili del fuoco è stato
reso meno drammatico. Tra gli immobili più colpiti, il
plesso scolastico di via Trento e Trieste dove è saltata
una parte della copertura ed è stata divelta la pensilina
di fronte all’ingresso principale. Danni limitati alle abi-
tazioni, abbattuti vari cartelli della segnaletica stradale
e numerosi i rami di alberi ad alto fusto caduti, in parti-
colare i rami di un grosso abete sono finiti sui cavi tele-
fonici cagionando qualche disagio in via Fermi. 
Il forte vento ha iniziato ad alzarsi attorno alle 11. La si-
tuazione più critica si è registrata alle scuole elementari
di via Trento e Trieste. Qui tempestivo è stato l’inter-
vento dell’Amministrazione comunale, della Dirigente
scolastica, degli agenti della Polizia Locale e i Vigili del
Fuoco che si sono immediatamente portati in loco. For-
tunatamente gli alunni che stavano frequentando le le-
zioni in classe sono rimasti tutti illesi: per loro solo un
po’ di spavento. L’altra situazione più critica si è regi-
strata nel centro storico, dove sono crollate al suolo al-

cune tegole dal tetto di una palazzina residenziale pro-
prio di fronte alla chiesa parrocchiale di San Lorenzo.
In prima linea il Sindaco con la Polizia Locale con i Vi-
gili del Fuoco per verificare i danni e GVAT e Protezione
Civile per prestare la propria opera di supporto alla via-
bilità. 
Il tetto della scuola primaria è stato prontamente messo
in sicurezza e nei giorni successivi si è provveduto alla
copertura definitiva.
Un ringraziamento speciale va alle forze dell’ordine e ai
volontari intervenuti e in particolare ai Vigili del fuoco
che anche nei giorni successivi hanno controllato di-
verse abitazioni e  piante ad alto fusto per evitare situa-
zioni di potenziale pericolo.
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Per aiutare in modo concreto le

famiglie messe in difficoltà dal

coronavirus, l’Ammini stra zio -

ne comunale ha emesso un secondo

bando per la “solidarietà alimentare”.

Un primo bando era stato emesso nello

scorso mese di marzo a fronte di fondi

messi a disposizione dallo Stato per

41.187 euro, ai quali si sono aggiunte

donazioni da parte di privati. Con lo

stanziamento previsto per questo se-

condo bando, si raggiungerà la somma

di oltre 85.000 euro. 

I beneficiari sono stati individuati sulle

base di determinati requisiti contenuti

nel bando fino all’esaurimento delle ri-

sorse disponibili. 

I “buoni spesa” dovranno essere spesi

presso gli esercizi commerciali del ter-

ritorio comunale di Lazzate che hanno

aderito all’iniziativa. Un modo anche

questo per aiutare i nostri commer-

cianti e incentivare l’acquisto nei ne-

gozi del nostro territorio. 

Bando buoni spesa alimentare
Un aiuto per le famiglie in difficoltà economica

a causa degli effetti della pandemia

Il Comune di Lazzate ha emesso un

bando legato al progetto “Regali

nel Borgo” per sostenere i com-

mercianti locali e finalizzato alla con-

cessione di contributi economici a

favore delle attività economico-com-

merciali lazzatesi. 

L’obiettivo dell’Amministrazione è

quello di promuovere misure di soste-

gno alle attività commerciali e di servizi

che sono state sospese e perciò penaliz-

zate a seguito dell’entrata in vigore dei

vari provvedimenti governativi, in que-

sto difficile autunno di semi lockdown.

La Giunta comunale ha determinato

quindi l’attribuzione di incentivi per le

attività del territorio mettendo a dispo-

sizione 15.000 euro di contributo che

verrà assegnato in funzione del numero

delle attività che saranno ammesse al

beneficio con un tetto massimo previsto

di 500 euro.

Il progetto prevede inoltre il finanzia-

mento da parte dell’Amministrazione

comunale di una campa gna promozio-

nale/pubblicitaria con stam pa e affis-

sione di manifesti/locandine, oltre alla

realizzazione di un sito web dedicato

per informare la cittadinanza su sconti

e promozioni speciali offerti dai com-

mercianti. 

Bando “Regali nel borgo” 
Un’iniziativa per sostenere il rilancio

delle attività locali 
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I lavori sul territorio

non si sono mai fermati

Tanti cantieri aperti tra scuole, centro sportivo,
cimitero, illuminazione pubblica

Anche in periodo di lockdown l’Amministrazione comu-
nale non si è fermata sul fronte dei lavori pubblici e
della manutenzione ordinaria del territorio. 

Per quanto riguarda gli investimenti per lo sviluppo infrastrut-
turale, Lazzate ha potuto beneficiare di un contributo di ben
350mila euro messi a disposizione da Regione Lombardia con
il noto “Piano Marshall”. A fronte di questo contributo l’Am-
ministrazione ha scelto di investire: 200.000 euro destinati alla
realizzazione di un nuovo blocco spogliatoi della palestra

della scuola primaria (oltre a 110.000 euro di risorse proprie
per un totale di 310.000 mila) e altri 150.000 euro destinati ai
lavori di adeguamento alle normative per lo scarico delle acque
meteoriche di prima pioggia alla fognatura comunale che

dovranno essere eseguiti presso il nostro centro di raccolta

dei rifiuti.
L’intervento presso la palestra della scuola primaria sarà suc-
cessivamente finanziato e completato con la riqualificazione
degli spazi del sottotribuna, destinati a servizi igienici fruibili
anche da portatori di disabilità e a disposizione anche degli
spettatori delle varie manifestazioni programmate in palestra in
orario extrascolastico.
L’Amministrazione non si è limitata a fare semplici opere come
le asfaltature, ma con uno sforzo di efficienza è riuscita a fi-
nanziare in pochissimo tempo progetti che daranno impulso alle
imprese, migliorando nel contempo l’offerta delle infrastrutture
comunali. Infatti, nonostante la proroga al 30 novembre per
l’inizio dei lavori, le opere sono già state appaltate e iniziate.

CAMPO DI CALCIO

Da fine settembre sono in corso i lavori di riqualificazione del
campo di calcio presso il Centro Sportivo “G. Brera”. L’inter-
vento prevede la sostituzione del manto erboso del campo co-
munale in sintetico che si è reso necessario per sostenere una
realtà sportiva che coinvolge giovani e giovanissimi.

ADEGUAMENTO IMPIANTO ELETTRICO SCUOLA

PRIMARIA

I lavori, che riguardano l’adeguamento alle normative dell’im-
pianto elettrico per l’ottenimento del Certificato di Prevenzione
Incendi, prevedono un investimento di circa 90.000 euro; sono
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già stati appaltati e inizieranno non ap-
pena possibile in funzione della presenza
degli alunni a scuola.

RETE FOGNARIA

Grazie ad un intervento concordato e pro-
mosso da Brianzacque si è provveduto
allo smantellamento di alcuni tratti delle
vecchie fognature e alla realizzazione di
nuove condotte più robuste e capienti
nelle vie Libertà e Nenni.
I lavori prevedono la rimozione e sostitu-
zione di ben 300 metri di tubi per un in-
vestimento pari a 431.000 euro.

SICUREZZA ED EFFICIENTAMENTO

ENERGETICO AL CIMITERO

Con la procedura di gara per l’affida-
mento del servizio di illuminazione vo-
tiva all’interno del cimitero comunale,
sono stati previsti interventi migliorativi
da effettuarsi a carico della ditta aggiudi-
cataria del servizio.
Gli interventi aggiudicati prevedono la
realizzazione di un impianto di videosor-
veglianza con installazione di sei te-
le camere e relative antenne per la tra -
smis  sione dei dati che saranno collegate
all’impianto di videosorveglianza già esi-
stente sul territorio. 
è inoltre prevista la sostituzione di tut-
ta l’illuminazione dei corridoi dei co-
lombari, dei sotterranei del cimitero
giardino e delle lampade artistiche con
lampade a led.  

PUBBLICA ILLUMINAZIONE

Con l’affidamento del servizio di Pub-
blica illuminazione (in seguito a gara
pubblica) ad EnelSole si stanno progres-
sivamente sostituendo gli attuali appa-
recchi illuminanti obsoleti con corpi
illuminanti a led di ultimissima genera-
zione con temperatura di colore 3000k°. 
I modelli saranno diversificati tra quelli
stradali e quelli del centro storico, presso
il quale vi saranno anche dieci nuove lan-
terne in stile sul modello di quelle esi-
stenti. 
Ove necessario, inoltre, è in programma
la sostituzione dei pali: si prevede in par-
ticolare l’installazione di 72 pali di soste-
gno in cemento in sostituzione di quelli

ormai vetusti, mentre i restanti nuovi pali
saranno in acciaio zincato. 
Le linee di alimentazione saranno rinno-
vate, si prevede la realizzazione di circa
8 km di linee in tutto l’abitato, di cui circa
3 km in cavidotto e 5 km in cavo aereo.
Innovazione tecnologica per i quadri elet-
trici: i 20 quadri elettrici comunali attuali
saranno tutti eliminati e saranno sostituiti
da 6 nuovi quadri dotati di telegestione e
telecontrollo. 
è inoltre prevista la posa in opera di due
colonnine per la ricarica di auto elettri-
che, in grado di alimentare contempora-
neamente due veicoli. 

SCUOLA

Con contributi statali per 28mila euro è
stato realizzato l’adattamento dello spazio
esterno con delimitazione serbatoio antin-
cendio (Scuola Primaria), l’Installazione
di una recinzione al fine di consentire in
sicurezza l’utilizzo del cortile dell’edificio
scolastico, la messa in sicurezza aper-
ture/infissi della Scuola Primaria.
Inoltre, a tutela della sicurezza degli
alunni in accordo con il RSPP si è prov-
veduto ad introdurre una serie di accorgi-
menti, su finestre, maniglie e corridoi.
Inoltre sono stati effettuati interventi sulla
linea elettrica e la rete dati wireless della
scuola primaria e l’adeguamento dell’ac-
cesso della scuola secondaria, dove pure
sono stati realizzati lavori sulla linea elet-
trica interna e sulla rete dati wireless.

èstato completamente revisionato l’incrocio sema-
forizzato di via V. Veneto-via S. Andrea-via Cascina
Solaro. L’incrocio, essendo posto tra strade comu-

nali e la S.P. 152, è uno snodo importante per la viabilità
di ingresso nel paese e nel corso degli anni ha sempre
dato diversi problemi, dovuti ad incidenti o ad eventi
atmosferici.
L’Amministrazione comunale di Lazzate ha così deciso di
investire sulla sicurezza dell’incrocio con  la revisione com-
pleta del semaforo, con sostituzione dei cavidotti e delle pa-
line in ferro, il rifacimento dei condotti, delle trincee e dei
pozzetti d’ispezione. I lavori si sono conclusi l’11 dicem-
bre con la rimozione delle vecchie paline e lanterne a lumi-
nescenza poste sull’attraversamento di via Vittorio Veneto
dalla pista ciclopedonale al sentiero del Parco delle Groane,

e l’immissione di due nuove paline con Ecosolar lampeg-
gianti di ultima generazione visibili da molto lontano.
Occorre anche ricordare che nel mese di ottobre tutta l’area
boschiva posta tra la via V. Veneto e la via Cascina Solaro,
è stata interessata da lavori di messa in sicurezza con il ta-
glio di tutte le piante poste nel Parco delle Groane che
avrebbero potuto essere pericolose per la circolazione via-
bilistica in caso di caduta. Questi lavori sono stati posti in
essere con la sinergia, oltre che del Comune di Lazzate,
della Provincia di Monza e Brianza e del Parco delle
Groane. 
Oltre ai suddetti lavori dal mese di luglio in poi, si sono
effettuati interventi di rifacimento della segnaletica oriz-
zontale e verticale in diverse vie e zone del paese, per ga-
rantire una maggiore sicurezza alla circolazione stradale.

Interventi per la sicurezza stradale
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Le luci del Natale in piazza

Il Natale 2020 sarà un Natale particolare. Lo stiamo
aspettando come non lo abbiamo aspettato mai. Sarà
una festa “vera” soprattutto per il significato che que-

st’anno assumerà. Pochi regali, tanta sobrietà, desiderio di
vivere l’intimità delle famiglie finalmente riunite. Una ri-
nascita e una speranza di normalità che ci auguriamo di
poter vivere nel prossimo futuro. 
Purtroppo non potremo assistere al concerto dei nostri pic-
coli alunni sul Sagrato della Chiesa, non potremo visitare i

Mercatini, non sentiremo gli zampognari per le vie del
Borgo e non potremo ritrovarci insieme, come da tradi-
zione, a gremire la nostra piazza nella notte più bella del-
l’anno.  
In questo magico periodo ci fanno compagnia il maestoso
albero di Natale che affianca la nostra Chiesa e il tradizio-
nale presepe posto all’angolo della fontana che con le loro
luci illuminano la piazza e che mai come quest’anno rap-
presentano un segno di speranza.

“Le ricette della tradizione” è il tema scelto dall’Ammi-

nistrazione comunale per l’anno 2021. 

Abbiamo scelto questo tema per fortificare il sentimento

che unisce la cittadinanza al proprio territorio, risalendo

ai ricordi di infanzia e della convivialità di una volta. Il

calendario infatti riporta alcune ricette della nostra tra-

dizione, fatte di ingredienti e sapori semplici ma che ogni

famiglia sapeva arricchire e variare a modo suo.

Ovviamente la funzione principale del nostro calendario

ecologico è quella di ricordare la corretta procedura

della raccolta differenziata.

Il calendario è disponibile anche online. 

La distribuzione è stata effettuata porta a porta dalla so-

cietà Aprica.

Calendario ecologico 2021, le ricette della tradizione
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Vaccino antinfluenzale di Ats 

per Over 65 e persone fragili 

ATS Brianza ha organizzato una campagna per le vac-
cinazioni antinfluenzali condivisa con i Medici
di Medicina Generale e con la collaborazione dei

comuni.  
A differenza degli anni passati e vista la persistenza attuale
dello stato di emergenza, la somministrazione del vaccino è
stata vincolata al rispetto delle modalità di accesso program-
mato e al necessario distanziamento.
Per consentire quindi le vaccinazioni nel rispetto del distan-
ziamento sociale evitando gli assembramenti delle persone
in attesa, il Comune di Lazzate ha preso direttamente con-
tatto con i Medici di base e insieme a loro ha individuato il

Centro Anziani, grazie alla disponibilità del G.A.L. (Gruppo
Anziani Lazzatesi), il luogo opportuno per consentire le vac-
cinazioni in sicurezza. 
L’ampiezza dei luoghi consente infatti una perfetta organiz-
zazione con percorsi di entrata e uscita separati e la presenza
di tutte le attrezzature atte alla sanificazione degli ambienti
e alla igienizzazione individuale. Il tutto è stato possibile
grazie al supporto dell’AVIS di Lazzate e alle associazioni
del territorio che sono presenti per coordinare gli ingressi,
rilevare la temperatura e gestire il flusso delle persone.
Il calendario delle vaccinazioni è gestito direttamente dai
Medici di base in funzione della disponibilità dei vaccini.

Quattro comuni insieme

per un centro tamponi

IComuni di Lazzate, Cogliate, Misinto e Ceriano La-
ghetto hanno unito le forze per portare sul territorio un
“punto tamponi”, ovvero un centro organizzato per l’ese-

cuzione dei tamponi Covid19. 
L’azione dei quattro Comuni si è concretizzata in pochi
giorni e ha visto il Comune più grande, quello di Cogliate,
come Ente capofila.
Lo spazio è stato individuato, secondo le caratteristiche ri-
chieste dalle normative vigenti in accordo con la società con-
cessionaria, presso l’ambulatorio ex-ASL in località Cascina
Nuova con ingresso da via Comasinella, a Cogliate.
La finalità del progetto che i sindaci delle Groane hanno at-
tivato è stato quello di offrire in tempi rapidi un presidio sa-

nitario fondamentale per il contenimento dell’epidemia, un
servizio importantissimo per la tutela della popolazione. 
Gli oneri per l’erogazione della prestazione sono a carico
dei privati cittadini che sceglieranno di sottoporsi al tam-
pone.
è possibile prenotare un tampone molecolare presso gli am-
bulatori di Cascina Nuova. Il prezzo per i residenti sarà di
65 €. Gli over 65 pagheranno invece 55 €.
Le prenotazioni si prendono telefonicamente al numero 345-
5479631, da lunedì a venerdì dalle 9 alle 12,30 e dalle 14,00
alle 19,00. è richiesta la massima puntualità e ingresso senza
accompagnatore per garantire la massima sicurezza. I referti
saranno disponibili on-line.

Isentimenti provati in questo periodo
variano dalla paura alla rabbia, dalla
desolazione alla depressione. Emo-

zioni variopinte, che non si possono ge-
neralizzare: ogni emozione ha il diritto di
essere rispettata (non condivisa). Qual-
cuno nega il problema, scarica le respon-
sabilità. Qualcun altro lo trasforma in
fobia: non esce più di casa, annulla le re-
lazioni sociali, pensa al suicidio. 

Tra le diverse emozioni c’è il timore di
chi lavora nelle realtà sanitarie e ogni
giorno sa che potrebbe non rientrare a
casa; c’è la disperazione di chi non ha
potuto salutare il proprio caro. Ci so-
no studenti che hanno perso interesse
sentendosi soli e genitori esasperati per
seguirli.
Ci sono persone sole che si sono sentite
abbandonate, persone disabili che hanno

perso la loro normalità; medici corag-
giosi ma anche altri impauriti. Ci sono gli
invincibili che non rispettano le regole,
esercenti disperati.
Il Covid è stato uno spietato insegnante
di vita, ma come a scuola sta poi a noi
stabilire se imparare qualcosa o mostrarsi
disinteressati...

Dottore Luca Ferro
Psicologo

Indesiderato compagno di viaggio
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Covid 19, il Comune

si trasforma in centro d’emergenza

Tutti i servizi speciali attivati sul territorio
durante i lunghi mesi della pandemia

All’inizio della pandemia è stato istituito il COC
– Centro Operativo Comunale – con la finalità
di fornire assistenza alla popolazione con servizi

di volontariato coordinati dall’Amministrazione comu-
nale. Uno strumento che si è rivelato fondamentale per
la gestione dell’emergenza sanitaria. IL COC, presie-
duto dal Sindaco, ha visto la collaborazione degli As-
sessori e dei Responsabili dell’area del Comune e delle
varie Associazioni/Gruppi presenti sul territorio: GVAT,
Protezione Civile SEI di Misinto, Croce Rossa Alte
Groane, Associazione Vigili Volontari del Fuoco di Laz-
zate. Il controllo del territorio in particolare è stato ef-
fettuato dalla nostra Polizia Locale e quelli serali da
Protezione Civile 
Regione Lombardia ha fornito un consistente quantita-
tivo di mascherine che sono state distribuite agli over
65, agli esercizi commerciali aperti e successivamente
anche a tutte le attività che hanno riaperto nella fase 2
dell’emergenza. Grazie ad una donazione di un privato
anche i bambini nati dal 2010 al 2014 hanno ricevuto la
loro mascherina.
L’Amministrazione comunale in collaborazione con i
commercianti lazzatesi, i volontari del GVAT e con il
supporto della Protezione Civile S.E.I. di Misinto, ha
organizzato la consegna della spesa a casa per gli over
65 e comunque per le persone che ne avessero avuto ne-
cessità. Servizio che anche in questa seconda fase di
lockdown i nostri commercianti continuano a offrire.
Stessa iniziativa è stata presa per la consegna dei far-

maci a casa con la collaborazione dei nostri medici di
base e per la consegna della CRI Alte Groane.
Inoltre, con la collaborazione della società Giemmeri-
storazione e del GVAT per la consegna è stato attivato
il servizio destinato ai nostri over 65 e alle categorie già
fragili per la consegna dei pasti a domicilio.
Croce Rossa Alte Groane ha anche organizzato il servi-
zio di consegna/ritiro della biancheria presso gli

Ospedali.

I Vigili del Fuoco Volontari di Lazzate hanno contribuito
all’attività di disinfezione all’esterno dei luoghi più

frequentati (posta, farmacia, negozi, casa di riposo,
ecc.). 
APRICA, società che gestisce il servizio di raccolta ri-
fiuti per il nostro Comune, ha provveduto settimanal-
mente allo spazzamento e disinfezione delle strade

comunali.  
A fronte di un contributo del Ministero dell’Interno tra-
mite Protezione Civile per la “solidarietà alimentare”,
al Comune di Lazzate sono stati messi a disposizione
41.187 euro ai quali si sono aggiunti circa 5mila euro di
donazione di privati. Per destinare questi fondi è stato
emesso un bando per raccogliere le richieste di cittadini
in difficoltà in conseguenza dell’emergenza COVID (fa-
miglie in difficoltà per perdita lavoro, riduzione orario,
lavoro, partite IVA). Sono stati quindi consegnati pacchi
alimentari di prima necessità e buoni spesa da spendere
negli esercizi commerciali del nostro Paese. 
A dicembre sono stati stanziati ulteriori 48.244 euro,
sempre come “solidarietà alimentare”, che verranno de-
stinati con un bando alle famiglie in difficoltà. A fronte
di questo stanziamento, visti i tempi ristretti per l’ap-
provvigionamento della merce, verranno assegnati solo
buoni spesa a chi risulterà avere i requisiti richiesti dal
bando. 
è stato riconosciuto agli asili nido un contributo di 100
euro per ogni iscritto residente al fine di dare continuità
al pagamento delle rette dei servizi e garantire la tenuta
degli stessi. 
I Servizi Sociali hanno inoltre integrato con risorse co-
munali il fondo affitti per aiutare quelle famiglie che si
sono trovate in difficoltà a causa della chiusura e/o ri-
duzione dell’attività lavorativa e che si sono trovati
nell’impossibilità di pagare l’affitto. Si sono inoltre in-
tegrate con dei fondi propri le risorse già presenti per
rafforzare e ampliare il sostegno agli adulti, ai minori

con disabilità e agli anziani.  
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Per quanto riguarda la TARI l’Amministrazione comu-
nale ha provveduto ad applicare riduzioni sulla quota va-
riabile della TARI per l’anno 2020 alle categorie non
domestiche oggetto di provvedimenti emergenziali di
chiusura e/o di sospensione dell’attività. Riduzioni fi-
nanziate con risorse derivanti dalla fiscalità generale del
comune (circa 40mila euro). Il mancato gettito non è
stato ripartito sulle altre utenze, come avremmo potuto
fare nel rispetto della normativa. Per quanto riguarda le
tariffe domestiche si è continuato a garantire lo sgravio
della tassa a quelle famiglie in difficoltà che ne hanno
fatto richiesta. 
Con il Decreto Rilancio è stato confermato l’esonero del
pagamento della tassa per l’occupazione delle aree e del
suolo pubblico per le attività commerciali costrette alla
serrata durante la fase acuta dell’emergenza epidemio-
logica. Una misura che ha favorito le attività dei bar e
ristoranti presenti sul territorio dando loro la possibilità
di sopperire alla mancanza di spazi interni, in particolare
per il mantenimento delle distanze interpersonali, oltre
a ridurre le difficoltà economiche. Misura che ha contri-
buito ad animare il nostro paese, da sempre abituato alla
piena vita sociale e comunitaria.

Nonostante le restrizioni e applicando misure di mas-
sima sicurezza si è organizzata l’iniziativa “Estate nel
Borgo”. Nel mese di settembre, in collaborazione con la
Cineteca di Milano, è stato organizzato un evento in
piazza “Tutto il cinema in 50 minuti” con un Cinemobile
Fiat 618 del 1936.
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LOCKDOWN, una parola quo-
tidiana, un vocabolo ormai en-
trato nel gergo comune di

bambini, adulti e anziani.
Un termine che significa isolamento,
blocco, chiusura, un motto: “rima-
nete in casa”. E noi in casa ci siam
rimasti, lontani ma vicini, tanto vi-
cini da decidere, insieme, di dare
un’altra definizione al verbo lock-
down.
Non è stato facile, ma il tempo era
dalla nostra parte; abbiamo così pro-
vato a trasformare il lockdown in un
cuoco sfornatutto, in un pasticcere,
un giardiniere.
Gli abbiamo insegnato a leggere un
libro, a cantare, a studiare a distanza.
Gli abbiam fatto passare domeniche
sul divano e serate da pantofolai; ci
ha pulito ogni angolo della casa e si
è reinventato in un tuttofare.
Il nostro Lockdown si è allenato, ha
corso sotto casa; ha imparato a la-
varsi le mani e a cucire mascherine.
Ha assaporato il primo sole di prima-
vera, ha riscoperto la natura, la
calma e la tranquillità. 
Ha mantenuto le distanze e ha final-
mente incontrato il vicino della porta

accanto; colorato arcobaleni, acceso
candele e persino applaudito dai bal-
coni.
Ha festeggiato con noi la Pasqua e ha
ascoltato la benedizione provenire
dal campanile...
Ha pianto, si è scoraggiato, ha pre-
gato e sperato.  
Ha sorriso.
Si è guardato intorno e ha trovato la

famiglia. Un’unica grande famiglia.
Un insieme di persone, un paese, una
comunità intera, pronta a tendere una
mano che non si può ancora strin-
gere, ma che c’è, con tutta la sua
forza e tutto il suo coraggio.
LOCKDOWN, una parola quoti-
diana, sinonimo di unione, condivi-
sione, audacia.

Angela Ferrara

Fermo immagine di una Lazzate in lockdown

Si chiama Covid -19 il virus che ha
letteralmente invaso questo 2020
così difficile contagiando tutto il

pianeta come un nemico sconosciuto
e barbaro.
Un nemico che ci ha portati a parago-
nare questa situazione ad una guerra
mondiale.
è certamente una metafora, come in
guerra però ci sentiamo fragili e poco
propensi a pensare un futuro che appare
incerto e precario.
Tuttavia, esattamente come in un con-
flitto che dura anni, esiste una vita che
prosegue.
Se c’è qualcosa che abbiamo imparato
è non arrenderci, trasformare le attività,

trovare soluzioni laddove nemmeno
pensavamo potessero esserci, manife-
stando un forte istinto alla sopravvi-
venza e alla creatività.
Ci siamo sostenuti gli uni agli altri, da-
vanti ad un virus che crea sfiducia ab-
biamo teso una mano.
Abbiamo cercato di mettere in sicu-
rezza per muoverci ancora dove era-
vamo soliti andare.
Quando soffia un vento fortissimo sa-
remmo portati ad aggrapparci a qual-
cosa, a salvaguardare e conservare per
timore di perdere anche quel poco che
è rimasto.
Ma è in momenti come questi che ci si
deve abbandonare alla corrente, affi-

darci solo a noi e alle nostre capacità,
rischiare con la lucidità, la consapevo-
lezza che è solo avanti che possiamo
guardare.
Istituzioni scolastiche, associazioni, im-
prese, settori pubblici e privati: ognuno
ha scoperto un’alternativa che non si
immaginava. Spesso anche con lati po-
sitivi.
Perché fa male dirlo, ma talvolta non si
può fare altro che andare avanti.
Lo faremo ancora, ognuno come potrà.
Non avremo lo stesso modo di prima,
inevitabilmente, e quello che creeremo
oggi deve realizzare un futuro migliore,
soprattutto per i nostri figli.

Raffaella Porta

Trasformiamo le attività senza arrenderci 
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Come in tutte le scuole, penso, il
primo impatto dell’Emergenza
Covid è stato quello sulla sicu-

rezza e sulla didattica. Si è reagito adot-
tando i protocolli del Ministero della
salute, sebbene, dovuto alla contingenza,
le normative si succedevano con grande
rapidità. 
Le riunioni tecniche per la riapertura a
settembre con i due Comuni sono co-
minciate a marzo del 2020, poiché ogni
cosa andava studiata nei minimi parti-
colari: la mensa, il pre e post scuola, i
trasporti, le uscite e le entrate degli
alunni, il posizionamento dei banchi, i
turni per la igienizzazione delle aule e
degli spazi comuni etc.
Senza trascurare alcun dettaglio: come
utilizzare i quaderni, dove appendere i
cappotti, dove collocare gli zaini, come
usare lo spogliatoio e la palestra, come
collocare i pannelli in plexiglass per gli
alunni del musicale o ricoprire la super-
ficie plastificata della tastiera dei compu-
ter etc. A ciò, abbiamo aggiunto anche la
misurazione giornaliera della tempera-
tura a campione nelle classi come ulte-
riore forma di prevenzione ed un
protocollo ormai sperimentato nel mo-
mento in cui scatta un caso di contagio. 
In questi momenti, infatti, tutti devono
sapere cosa fare, dalla segretaria, al do-
cente, dalla referente di plesso al rappre-

sentante dei genitori. Non dimentichiamo
poi che una parte importante è stata riser-
vata alla formazione del personale, anche
di quello neoassunto.
Per ciò che riguarda la didattica, questa,
io credo, è stata una delle sfide più diffi-
cili da affrontare. Impensabile realizzare
lavori di gruppo, a classi parallele o
miste, concerti di gruppo, visite di istru-
zione, strategie da tempo utilizzate nella
nostra scuola. La sfida è stata reinventare
un modo alternativo di fare scuola con
uso ampio degli spazi esterni e della di-
dattica integrata. Gli studenti fanno
molte pause durante la lezione canonica
ed escono in cortile quando il tempo lo
permette. Non si può pretendere che
stiano fermi ai loro banchi per 60 minuti
di seguito in una giornata che contempla
6 o 8 ore. A ciò si aggiunge la didattica

on line integrata. Nessun alunno viene la-
sciato indietro quando si trova in quaran-
tena o in isolamento fiduciario. Ad ogni
studente è assicurato il collegamento con
la classe in virtuale e una attenzione par-
ticolare. Insomma quella cura e atten-
zione verso gli studenti, che forse è la
cifra più specifica e il valore aggiunto
della nostra scuola, proseguono du-
rante la pandemia grazie anche agli
sportelli psicologici attivati per le fa-
miglie e le conferenze tenute con i
genitori per affrontare al meglio la si-
tuazione emergenziale.
Ritengo che la pandemia agisca come un
prisma. Esalta le virtù di coloro che nei
peggiori momenti sanno tirare fuori il
meglio da loro stessi, ma esaspera anche
vizi del sistema scolastico italiano del
dopoguerra, ormai obsoleto e antiquato.
Un sistema che ha dimenticato a lungo la
scuola. E che non si è limitato semplice-
mente a trascurare l’istruzione, ma a
volte, è sembrato umiliare il capitale
umano dell’istruzione che è la vera, au-
tentica risorsa delle scuole italiane. Se
tante scuole resistono lo dobbiamo alla
caparbietà e alla dedizione di docenti,
collaboratori scolastici, segretari, nonché
allo spirito di sacrificio di alcuni sindaci,
non ultimi quelli di Lazzate e di Misinto.

La dirigente scolastica
Elena Salamone 

La Scuola alla sfida del Covid
“Resistiamo grazie alla caparbietà di personale e sindaci”

La giornata dei Caduti
Riflessione dei bambini di quinta elementare

Il 4 Novembre si commemora la giornata dei caduti in
guerra, il giorno in cui l’Impero austro-ungarico firmò l’ar-
mistizio di resa e finì la Prima Guerra Mondiale.

Noi bambini di quinta, di solito, ci rechiamo al Monumento dei
Caduti del nostro paese insieme al sindaco e alle autorità locali
per deporre una corona di alloro.
Quest’anno, a causa del Covid 19, non abbiamo partecipato alla
cerimonia, ma, in classe, abbiamo reso omaggio ai militi ignoti,
attraverso lo studio e la riflessione delle poesie di Giuseppe Un-

garetti, la visione del video dell’annuncio della vittoria e quello
della commemorazione che è avvenuta a Roma alla presenza
del Presidente della Repubblica presso l’Altare della patria.
La riflessione sulle poesie ha suscitato in noi diverse emozioni:
tristezza, paura, rispetto, dolore e ci ha fatto comprendere l’im-
portanza di evitare la guerra per poter vivere in pace.
Speriamo che non ci siano più guerre in tutto il mondo.
In guerra con Ungaretti…

Classi 5e A-B-C - Scuola Primaria “A. Volta” - Lazzate  
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Autorizzati a sognare, 

a guardare oltre e a sperare

Una riflessione sul momento che stiamo vivendo
del nostro parroco don Giancarlo Moscatelli 

In questi mesi i nostri interessi sono (stati) rapiti e gestiti
dalla pandemia. E non sempre bene. Ogni programma
televisivo o radiofonico, ogni post o articolo di gior-

nale… sembra convincerci che un virus ha preso in ostag-
gio la nostra esistenza rendendo tutto molto complicato.
Così ha fatto nascere in noi la nostalgia della “normalità”;
che ritenevamo banale, ma ora ci manca. 
Forse bisognerebbe non lasciarsi prendere dai discorsi an-
siogeni e firmare un’autocertificazione per essere autoriz-
zati ad avere uno sguardo più ampio. Per esempio, invece
di farsi fagocitare dall’apprensione per come sarà domani,
si potrebbe alimentare una tensione verso una solidarietà
concreta già oggi. In fondo questo tempo ci ha insegnato
che se pensi solo a te stesso non è detto che riesci a metterti
al riparo. Paradossalmente, il chiudersi in casa non vale
sempre e comunque per ripararsi.
Ciò che stiamo imparando è che la mascherina la indossi
per proteggerti e per proteggere; il condividere informa-
zioni e strategie aiuta ciascuno a giungere a una soluzione
più efficiente; la corresponsabilità, assunta in maniera ma-
tura, è più efficace di qualunque legge o raccomanda-
zione…
Tutto ciò permette di far nascere la speranza in un mondo
rinnovato; anche in chi ha perso fiducia nel prossimo e
nella società o a causa della molte preoccupazioni l’ha
compromessa.
Sia chiaro: questo non per illudersi che il male non esiste,
ma che insieme a quello, “oltre” a quello, esiste e sempre
esisterà il bene! E da che mondo è mondo: le tenebre non
hanno ancora vinto la luce. E quando è sembrato che fosse
così, ed è venuta la sera e poi addirittura la notte, ha fatto
seguito l’alba, quella di un giorno nuovo!
Lo dovrebbe sapere bene il buon cristiano, che proprio qui
fonda le proprie convinzioni: Gesù Cristo, morto e risorto!
Non dimentichiamocelo e soprattutto non facciamoci ru-
bare la speranza da chi ha tutto il vantaggio a fare in modo
che l’uomo si attacchi ai surrogati, anziché alla verità!
E quando sembrerà che anche la speranza non riceva ab-
bastanza nutrimento; quando ci sembrerà che il presente
sia tinto di soli colori scuri e funesti; quando i toni saranno
così forti da assordare il lieve e debole suono del buono

(che c’è!)… allora, l’uomo potrà sentirsi autorizzato a so-
gnare, a guardare oltre e a sperare!
Siamo autorizzati a “sognare”! 
Lo fanno anche i bambini: è così che la loro natura, seppur
fragile, si rivela forte. Infatti quando il loro mondo è troppo
compromesso dalla cruda e feroce realtà, impedendo così
al domani di nascere ancora, essi sognano, perché sanno
che il futuro è già nato! 
E il Natale ce lo dimostra, fino alla fine dei giorni. Non
solo dei nostri, ma del mondo.
Siamo autorizzati a “guardare lontano”, oltre il presente. 
Non per evitare di guardare a ciò che succede, ma perché
sappiamo di essere fatti per l’eternità.
Dio infatti non ci tratta in maniera infantile: quello lo fac-
ciamo noi, quando siamo persuasi che basterà convincerlo
a parole o a promesse perché le cose possano andare me-
glio; se no gli volteremo le spalle, tenendo il broncio o fa-
cendo capricci, negandoci alle sue attenzioni.
Siamo autorizzati a “sperare”!
Perché questa, comunque, rimane una prerogativa del-
l’uomo. Dell’uomo che pur sapendo di essere limitato, di
vivere nella precarietà, di avere tante zavorre e impedi-
menti per volare in alto… sa di poter tendere alle braccia
aperte e sicure di Dio, pronte ad accoglierci come lo fa una
madre verso il suo bambino, trovando difese e infinite pos-
sibilità.
Ma chi può convincerci di tutto questo? 
La bellezza e il suo richiamare all’Onnipotente! 
La bellezza infatti si può dire che è effimera ma al tempo
stesso eterna. Effimera perché passa, non la si può tratte-
nere: ci rapisce ma è fuggevole. Eterna perché rinasce sem-
pre, ogni volta ti sorprende e ti si presenta davanti,
inaspettatamente; e lo farà ancora. 
Dunque lasciamoci prendere: dalle immagini belle di cui il
Creatore ci fa spettatori; dai piccoli gesti di condivisione e
solidarietà, perché sì, contribuiscono alla salvezza del
mondo; dalla tenerezza, che non ci fa più deboli, ma più
umani; da qualche scelta buona, che potrebbe sorprendere
anche noi stessi… chissà che diventino tutte scintille di
Dio, modeste luci che segnano la strada per l’Eterno!

Don Giancarlo
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Dalla spesa a casa alle mascherine,

il prezioso aiuto del Gvat

Il gruppo di volontari sempre impegnato
in questa emergenza

Quest’anno, durante l’emer-
genza Covid19, il Gruppo
Volontario di Ausilio Terri-

toriale è stato un supporto fonda-
mentale per il Comune di Lazzate. 
Durante il lockdown una trentina di
volontari, alternandosi quotidiana-
mente, si sono resi disponibili a de-
dicare il loro tempo alla cittadinanza
lazzatese per rispondere alle neces-
sità che via via si venivano a creare.   
A seguito di iniziative promosse dal-
l’Amministrazione comunale hanno
supportato i commercianti per la
consegna della spesa a casa, per la
consegna dei pasti a domicilio e per
la distribuzione delle mascherine
agli over 65 (con l’ausilio della Pro-
tezione Civile con sede a Misinto) e
ai bimbi dai 6 ai 10 anni. 
Attualmente stanno dando il loro
contributo per il corretto svolgi-
mento del mercato settimanale e
sono a supporto, con altri volontari,
alla campagna di vaccinazioni antin-
fluenzali presso il Centro Anziani
affinché vengano rispettate le varie

norme di sicurezza previste. 
I Coordinatori del Gvat ringraziano
di cuore tutti i volontari che con la
loro preziosa collaborazione e di-

sponibilità hanno dato un importante
aiuto ai cittadini lazzatesi in questo
particolare momento.  

I Coordinatori del GVAT

Il Comitato Unitalsi di Lazzate,
che da sempre è vicino ai citta-
dini nei momenti più difficili

della nostra storia locale, intende
esserlo maggiormente in questo
particolare periodo storico, met-
tendo a disposizione, per le neces-

sità temporanee, la fornitura di au-
sili e presidi sanitari atti a conte-
nere l’emergenza. 
“Il ricordo dei nostri Soci ci sprona
a continuare l’opera, sostenendo le
persone che necessitano di questi
presidi, al fine di evitare quanto-

meno l’aggravio economico che
non tutte le famiglie possono fron-
teggiare”.
Per informazioni potete contattare:
Giannantonia 02 96328497 – Fa-
brizio 388 9972394 – Marco 339
6616339.

L’Unitalsi c’è, anche nell’emergenza
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Ametà settembre è nato il servizio “Ambulanze Vete-
rinarie Italia” con sede a Misinto ma che servirà tutta
la Brianza, compresa la nostra Lazzate.

L’obiettivo è quello di assicurare un primo soccorso agli ani-
mali in difficoltà e/o il trasporto verso la clinica veterinaria
di fiducia del proprietario o, se non disponibile, verso la cli-
nica veterinaria più vicina. Un utile servizio destinato agli
animali domestici di proprietà sia per le emergenze che per
trasporti programmati in caso di impossibilità dei proprietari
a recarsi verso le molteplici destinazioni.
“Le emergenze nell’arco dei 20 km sono ad offerta libera
mentre per i trasporti programmati chiediamo 1,00 euro a
chilometro per poter sostenere le spese di carburante, assi-
curazione e manutenzioni varie”, afferma la Responsabile

per le Groane Oriella Borella, certa che il servizio verrà
molto gradito dalla popolazione che già alla presentazione
della serata si è resa molto partecipe e interessata.
Numeri di pronto intervento 331 4824724 - 24 ore su 24 -
7 giorni su 7.

Ambulanze veterinarie attive

anche a Lazzate

Nuovo servizio di emergenza per gli animali 

La crisi del commercio locale ha radici molto profonde,
soprattutto nei piccoli paesi: tasse, burocrazia, concor-
renza dei grandi centri commerciali e degli acquisti

online hanno fatto sì che anche a Lazzate diverse saracine-
sche si siano abbassate. In un periodo come questo, con
l’emergenza sanitaria e le restrizioni legislative per il conte-
nimento del virus, il nostro settore soffre ancora di più. Ma
noi, commercianti ed artigiani lazzatesi, non ci abbattiamo,
anzi, faremo di tutto per accontentare i nostri clienti con la
competenza e la qualità dei servizi che da sempre ci contrad-
distingue.
è una sfida importante per garantire e preservare tutti in-
sieme storia, identità e comunità. Le nostre botteghe devono
rimanere luoghi dove ci si ritrova anche per sconfiggere la
solitudine, specie quando si è anziani, con la chiacchiera e
con la compagnia del vicino di casa, del negoziante che ti
consiglia, ti conosce e ti ascolta da una vita. 
Un ringraziamento particolare ai farmacisti, ai gestori dei ne-
gozi alimentari, ai dentisti che, anche durante il lockdown,

sono sempre stati in prima linea con
consegne a domicilio e prestazioni sa-
nitarie.
Anche i nostri abili artigiani sono al servizio della comunità
con esperienza e innovazione nei loro lavori di costruzione
e manutenzione: sono esperti che spesso portano avanti im-
prese di famiglia, sono persone conosciute in paese, persone
di cui ti puoi fidare e accogliere in casa senza problemi.
Per sostenerci in questa sfida invitiamo i nostri concittadini
a restare a Lazzate per gli acquisti e a contattare le imprese
artigianali locali per i vari servizi e necessità.
Approfittate delle promozioni dei negozi e degli artigiani lo-
cali soprattutto nelle prossime festività natalizie; sostenete
con l’asporto bar, pizzerie e ristoranti per continuare a FAR
VIVERE LAZZATE.
Seguiteci sulla pagina Facebook Lazzate Commercio e sul
sito www.lazzatecommercio.it 

Elena Parenti
Presidente di Lazzate Commercio e Artigianato

CompriAmo a Lazzate,

ChiamiAmo i nostri artigiani

Riscopriamo servizi e attività locali
per ripartire tutti insieme
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Erano molti i progetti del Corpo musicale Santa Cecilia
per questo 2020. Dopo il tradizionale concerto di Ini-
zio Anno tenutosi presso l’arengario per l’indisponi-

bilità dell’Auditorium, erano stati presi accordi per uno
spettacolo che si sarebbe dovuto tenere a Cantù nel mese di
Marzo. La pandemia però ci ha travolti e ci siamo dovuti fer-
mare, con l’eccezione della scuola allievi che ha proseguito
con le lezioni a distanza. Dopo il lock-down la voglia di tor-
nare a suonare era tanta ma non potendo garantire il distanzia-
mento in aula prove, si è deciso di suonare nei parchi del paese.
Terminata l’emergenza sembrava che le cose potessero tor-
nare alla normalità anche per il CMSC. A settembre, grazie a
Don Giancarlo, che ha messo a disposizione ampi spazi presso
l’oratorio femminile, le prove sono ricominciate e finalmente
il 26 Settembre abbiamo ripreso ad esibirci in pubblico con
un concerto in piazza. Ci ha spinti l’entusiasmo di sempre e
la voglia di ricominciare a far musica ed abbiamo rilanciato
la scuola allievi e la Junior Band. Nel mentre, certi di una ri-
presa definitiva, abbiamo anche pianificato diversi appunta-

menti come il concerto di Natale, quello di inizio anno e di-
verse esibizioni estive. Purtroppo, però, la recrudescenza della
pandemia ha nuovamente frenato i nostri entusiasmi e messo
a dura prova le finanze dell’associazione, essendo venuti
meno gli introiti legati al tradizionale giro di raccolta fondi e
alle esibizioni. Al momento l’amministrazione comunale,
sempre attenta alla vita delle associazioni del territorio, ha
fatto pervenire un contributo economico ma questo non è suf-
ficiente per coprire le spese della scuola allievi che sta conti-
nuando nella sua attività. 
Restiamo comunque fiduciosi in un rapido risolversi di queste
difficoltà e quando tutto questo sarà finito, il CMSC farà il suo
ritorno, più carico che mai. Ci vorrà tempo, naturalmente: il
tempo per riprendere “il labbro”, per rimetterci in sesto e af-
frontare una stagione di prove che ci porteranno a regalare un
nuovo Concerto di Rinascita… sperando sia quella definitiva.
Confidiamo sul supporto dei Lazzatesi che negli anni ci hanno
sempre sostenuti in tutti i modi e che, ne siamo certi, non la-
sceranno che il “loro” Corpo Musicale perda la sua voce.

“Torneremo presto

a far sentire le nostre note” 

La banda non vede l’ora di proporre a tutti
un nuovo “concerto di rinascita” 

Nonostante la pandemia, la Polisportiva S. Luigi ha
fortemente voluto la ripresa delle attività in oratorio
per permettere a bambini e ragazzi di ritrovare lo

stare insieme dopo la lunga interruzione. Con la riapertura,
sono state attuate tutte le norme di sicurezza, sono state
aperte le iscrizioni per la nuova stagione e sono iniziati gli
allenamenti. Il tutto seguendo sempre come riferimento il
CSI di Milano. In moltissimi ragazzi hanno risposto “pre-
sente”, così da permettere alle squadre di pallavolo e calcio
di arrivare pronte all’inizio dei campionati. Il calcio, in par-

ticolare, può quest’anno contare su quattro squadre Open
(over 20 anni), una squadra Juniores (16-17 anni) e due
squadre di più piccoli: Under 13 e Under 9 anni. Ad un
passo dal ritrovare il campo, si è però tornati all’attuale
lockdown. La PSL sarà vicina ai suoi atleti e, con la spe-
ranza che ci possa essere quanto prima una ripartenza in si-
curezza, vuole essere nel nostro paese un riferimento
sportivo e educativo.

Alessandro Vago
PSL Lazzate

Polisportiva San Luigi,

prontissimi a ripartire

Dopo la lunga interruzione tra primavera
ed estate, era tutto pronto per tornare in campo 
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Ascrivere delle imprese portate a termine trionfalmente dal
Moto Club Lazzate il rischio di essere ripetitivi è sempre
altissimo. Ma bisogna pur prenderselo quando ci si trova

ad eventi, come quello vissuto a Lazzate il 10 e l’11 ottobre scorsi,
destinati, senza ombra di dubbio, ad entrare nella storia di Lazzate. 
In quella due giorni sportiva sono arrivati qui i 64 migliori piloti
di trial di tutto il mondo e hanno dato vita a due gare di altissima
spettacolarità, per assegnare i titoli iridati 2020 alle diverse cate-
gorie in gara.
Una scommessa tutta da giocare, dopo 17 mondiali organizzati tra
indoor, outdoor, femminile e nazioni, il Moto Club Lazzate ha
scelto la sfida più impegnativa.
I dirigenti del club sapevano di poterlo e doverlo fare. Lo dovevano
all’intero paese e a Cesarino Monti, il loro sindaco scomparso qual-
che anno fa, che ha sostenuto convintamente il club e la sua attività
e ha voluto quel campo scuola trial “Battù”, oggi riferimento per il
mondo trialistico italiano, che proprio a lui è oggi intitolato. 
La macchina organizzativa, supportata concretamente dall’Ammi-
nistrazione comunale di Lazzate, ha girato a perfetto regime sotto
l’attenta regia del trio Donato Monti, il Presidente del Club, Tino
Moltrasio e Ugo Pizzi; all’opera con loro tutto il paese!

Un successo organizzativo decretato dall’applauso unanime di tec-
nici, piloti ed addetti ai lavori; una gara tecnicamente eccellente,
vinta, ancora una volta nella massima categoria dall’imbattibile
spagnolo della Montesa Honda Repsol Toni Bou, che ha macinato
un altro doppio successo anche in questo appuntamento, e già nel
primo giorno ha conquistato il suo ventottesimo titolo mondiale
consecutivo. Ma è sventolato alto anche il tricolore, con il trenta-
duenne delle Fiamme Oro Matteo Grattarola che ha conquistato,
anche lui nella prima giornata, la sua seconda corona mondiale
Trial2.
“Il grande rammarico è quello di non aver potuto accogliere il pub-
blico, sarebbe stata una meravigliosa invasione di tifosi da tutta
Europa e non solo” - ha dichiarato soddisfatto il presidente Donato
Monti, al termine dell’impresa portata a termine grazie ad una
squadra di volontari inarrivabile. Sono state coinvolte gran parte
delle associazioni del paese per un servizio di assistenza a piloti,
team ed ospiti senza uguali, come riconosciuto, al termine della
due giorni, dalle diverse delegazioni straniere che hanno preso
parte all’evento. Complimenti tributati anche dal Presidente FMI
Giovanni Copioli e dall’assessore regionale Martina Cambiaghi,
entrambi ospiti delle premiazioni. 

Trial, tutto il mondo a Lazzate
Evento memorabile, vissuto purtroppo
senza pubblico a causa della pandemia
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La stagione sportiva era iniziata, anche se in modo
particolare, lasciando alle spalle la stagione appena
terminata che aveva creato parecchie difficoltà, che

stavamo superando.
Sembrava che pian piano potessimo ripartire con regolarità,
avevamo lavorato incessantemente dopo il primo lockdown
per preparare gli ambienti dove praticare la nostra attività,
fatto in modo da rispettare tutte le disposizioni Anticovid.
I campionati erano ripartiti, le nostre squadre, i nostri staff
tecnici con i loro gruppi di ragazzi si impegnavano e si di-
vertivano quotidianamente e cominciavano a darci le solite
soddisfazioni.
Ma ad un certo punto, con molta tristezza, anche l’Ardor
Lazzate, come tutte le associazioni sportive, con l’ultimo
Dpcm del 3 novembre ha dovuto sospendere ogni attività.
Abbiamo tentato in ogni modo di dare la possibilità (per
chi avesse voluto) di continuare a svolgere una benché mi-
nima attività sportiva, proponendo allenamenti individuali
con il giusto distanziamento e senza contatto fisico, come
in un primo momento Dpcm del Governo imponeva, e se-
guendo rigidamente i protocolli in esso contenuti investendo
anche in sanificazione ambienti e adeguamento degli stessi.

Ci pareva estremamente importante dare
una possibile valvola di sfogo ai nostri gio-
vani ragazzi che stanno subendo, in così
giovane età, questa particolare situazione
di emergenza sanitaria. Purtroppo l’aggra-
varsi della situazione e i conseguenti nuovi
Dpcm hanno fermato di nuovo tutto.
Ora, in primis speriamo di superare e
quindi vincere contro questo tremendo
virus, in modo da ripartire quanto prima per
il bene di questi nostri ragazzi.
Forza ragazzi, forza Ardor Lazzate, as-
sieme vinceremo con questo maledetto
Covid.
La nota positiva è solo quella dell’inizio la-
vori del nuovo centro sportivo, fortemente
voluto dall’Amministrazione comunale. 

Fabio Maffi

Ardor Lazzate

L’Ardor scalpita, pronti a tornare

in un centro sportivo completamente nuovo

La difficile ripresa delle attività a settembre
e poi il nuovo stop imposto dall’emergenza 
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Il Gap Avis più forte del virus
Ferme le manifestazioni sportive, il gruppo
resta sempre attivo per il volontariato locale

Avevamo iniziato l’anno con grandi progetti e
nuove ambizioni in merito alla “45 quater pass
cun i avisit” e alla staffetta 24x1 ora da svolgersi

in giugno a Saronno con addirittura due squadre lazzatesi
a rappresentare il Gap Avis Lazzate, ed invece nulla.
Tutto rimandato all’anno prossimo, con la stessa voglia
di stare insieme, fare sport e socialità portando in giro per
i paesi limitrofi il nome del Gap Avis e di Lazzate. In que-
sto particolare anno la nostra associazione, da febbraio,
ha dovuto spostare tutta la propria attività sportiva verso
la partecipazione alle varie iniziative sociali e ricreative
che si sono svolte, si stanno svolgendo e si svolgeranno
in paese. Nello specifico le attività che ci hanno visti par-
tecipi sono state i vari servizi che svolgiamo come nonni
vigili fuori dalle scuole, la partecipazione alla festa che
si è tenuta, seppur in forma ridotta, nel borgo del paese

questa estate, le collaborazioni come servizio d’ordine
per le manifestazioni sportive, religiose o di supporto alla
regolazione della viabilità che ne hanno necessitato. Nelle
settimane appena trascorse ci siamo resi disponibili per
regolamentare l’afflusso di pazienti al centro anziani in
occasione delle vaccinazioni antiinfluenzali. Insomma,
signori e signore, il Gap Avis Lazzate trova sempre il
modo per partecipare attivamente alla vita del paese
anche in questo difficilissimo periodo. Vi ricordiamo che
virtualmente possiamo incontrarci in Facebook nella pa-
gina del Gruppo Amatori Podisti AVIS Lazzate – G.A.P.
AVIS Lazzate. Cercateci ed entrerete in una grande fami-
glia, in attesa di poterci rivedere e riabbracciare in sede e
nelle nostre manifestazioni sportive.

Fabio Del Mastro

Gap Avis Lazzate

Un anno a metà!
Anche Lazzate Volley ha dovuto fare i conti
con i tanti problemi causati dalla pandemia

Il 2020 sarà purtroppo un anno che finirà sui libri di
storia e anche nel Lazzate Volley verrà ricordato per
diversi motivi! Per una stagione 2019/20 prima so-

spesa e poi dichiarata conclusa che ha visto infrangere
tutti i sogni di gloria delle nostre squadre tra cui due im-
portanti promozioni quasi certe! Deglutito il boccone
amaro e spostata l’attenzione sulla nuova stagione, tra le
mille difficoltà dettate dai vari DPCM e protocolli fede-
rali per preservare la sicurezza e la salute di tutti, final-
mente a settembre abbiamo ricominciato la nostra attività
in palestra ma l’illusione è durata pochissimo... a metà
ottobre tutto sospeso di nuovo con slittamento dell’inizio
dei campionati ad inizio 2021 (nella migliore delle ipo-
tesi). Ma questo non ci ha fermato del tutto! Con l’aiuto
della tecnologia ma soprattutto con la buona volontà del
nostro staff tecnico, l’ottima organizzazione dei dirigenti
e la costanza delle nostre atlete stiamo tenendo delle se-

dute di allenamento a distanza con tutte le squadre per
farci trovare pronti alla ripresa della stagione! Sperando
in una soluzione in tempi brevi di questa situazione sur-
reale e di poterci rivedere presto sugli spalti a tifare gial-
loblù, mandiamo un abbraccio virtuale a tutti!

Lo staff Lazzate Volley






