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ORARIO RICEVIMENTO ASSESSORI  INDIRIZZI E-MAIL DELL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE

 

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 - viabilita' - trasporti - protezione 
civile - gemellaggio
RICEVE SU APPUNTAMENTO

DILLO CO  U  SMS
Ricordiamo a tutti i cittadini che possono inviare un sms al
3460012638 per segnalare situazioni di pericolo come
semafori e luci dei lampioni non funzionanti, buche nel
manto stradale, rotture di impianti…
Un modo veloce per far sì che l’immediatezza dell’interven-
to da parte degli addetti ai lavori eviti spiacevoli incidenti.
Grazie a tutti della collaborazione.

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

Guardia Medica - festiva e notturna   Tel. 840 500092
      (dalle 20 alle 08)
Centro Antiveleni Niguarda (Milano)   Tel. 02 64447053
Farmacia di Lazzate     Tel. 02 96320161

Servizio Tossicodipendenza (Limbiate)   Tel. 02 99456728
Nucleo Operativo Alcologia NOA (Limbiate) Tel. 02 994564204
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
(Ufficio Igiene e Scelte - Revoche)   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
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   

 

AMIACQUE S.R.L. Centralino  Tel. 02 895201
   Allacciamenti  Tel. 800 428428 
   Pronto intervento  Tel. 800 175571 
Rete Gas Metano Pronto intervento   Tel. 800 901 313
 

Parco delle Groane (Solaro)   Tel. 02 9698141

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

Orari Uffici
Polizia Municipale

Piazza Lombardia
Tel. 0296721130

Ricevimento del pubblico
dal lunedì al venerdì

11,15 - 12,15 e 17,00 -18,00
sabato 11,15 - 12,15

DILLO A VIVERE LAZZATE
C’è un problema che vi sta particolarmente a cuore? Un tema che vorreste vedere affrontato 
dall’Amministrazione comunale,una proposta per un’intervento,per una ricerca, per una riflessione 
che possa coinvolgere tutti i cittadini dando vita ad un confronto costruttivo? Oppure anche una 
semplice indicazione per migliorare un servizio esistente? Potete inviare la vostra segnalazione a 
Vivere Lazzate. La redazione sarà lieta di valutare suggerimenti ed eventualmente affrontare 
l’argomento segnalato su uno dei prossimi numeri dell’informatore comunale. Le segnalaziione 
vanno inviate a: viverelazzate@lazzate.com, oppure consegnate in busta chiusa alla Reception del 
Comune, indirizzate alla redazione di “Vivere lazzate”.

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

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

Vigili del Fuoco di Lazzate    Tel. 02 96721261

(             )
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Un Autunno
di tasse tricolori

Siamo ormai ad autunno inoltrato, un autunno “caldo”, non solo dal punto di vista climatico, 
ma anche da quello �nanziario: le nostre “tasche” appaiono sempre più svuotate dai nuovi 
tributi introdotti dal Governo Renzi. Lo Stato centrale “parla” di I.U.C. (Imposta Unica Co-

munale): un nome che (non) è una garanzia, in quanto è ingannevole, doppiamente falso. Da una 
parte non è “unica” perché in realtà è composta da tre pesanti gabelle (Imu – Tasi e Tari), dall’altra 
non è “comunale” poiché la natura delle stesse è stata decisa a livello statale e lo Stato ne trattiene 
una grossa fetta. 
A Lazzate l’Amministrazione comunale ha avuto il merito di riuscire, non senza di�coltà, a limi-
tare i danni italici: nello stabilire l’aliquota della Tasi, probabilmente la più odiosa delle tre tasse, 
ha cercato di limitarla il più possibile, pur non rinunciando alla qualità dei servizi o�erti alla 
cittadinanza. Siamo stati tra i pochi ad essere riusciti a rimanere sull’aliquota del 1,8 per mille per 
la prima casa e ad azzerarla sulle altre tipologie di immobili, già gravate dall’Imu.
Il risultato diviene “eccezionale” se si aggiunge che a Lazzate l’addizionale comunale all’Irpef è 
rimasta invariata, al minimo, ovvero ferma allo 0.2. Questi due dati, combinati insieme, ci conse-
gnano l’immagine di un Comune da “record”, in cui la pressione �scale è tra le più basse. Alcuni 
comuni infatti, pochissimi a dir la verità, son riusciti ad azzerare del tutto la Tasi, ma col “truc-
chetto”: chi l’ha azzerata, ha poi quadruplicato l’addizionale Irpef, portandola allo 0.8: quattro 
volte la nostra!
Altri disagi sono stati legati squisitamente alla modalità di pagamento della stessa Tasi (con il 
classico F24): ulteriori spese, ulteriori perdite di tempo per colpa del legislatore miope. E quei po-
chi comuni che si sono avventurati nell’aiutare il cittadino con un bollettino precompilato sono 
incappati in una lunga sequela di errori di calcolo: un autentico pasticcio. L’auspicio è che il nostro 
caro (nel senso economico del tempo, più che a�ettivo) Stato passi dai proclami ai fatti e che l’anno 
venturo istituisca davvero un unico tributo in cui il cittadino sappia con certezza da subito come, 
quanto e quando pagare. Possibilmente non l’ennesimo salasso.

Non mi resta che augurarvi un augurio di Buon Natale e Felice Anno Nuovo, nella speranza che 
sia un anno migliore, dove i Comuni onesti e trasparenti, insieme alle famiglie, possano riprendere 
il proprio cammino di crescita!

 il Sindaco
Loredana Pizzi
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Lorenzo Allievi - Agenzia Generale
www.allieviassicurazioni.it
Caronno Pertusella – Corso della Vittoria 1275  (ingresso da Viale Europa)

Tel. 02 9603070 – Fax 02 96701675

SCONTO
 D

EL 1
5%

SULLA VOSTRA N
UOVA

 POLIZZA

SE C
ONSEGNERETE

QUESTO

COUPON!!!

Siamo anche a:

Turate – Via Magenta 5 – Referente Andrea Allievi – Tel. 02 96480559

Assicurazioni per la tua auto,
   per l’abitazione, per la tua salute,
      per la tua attività.

         Offerta completa
          di prodotti previdenziali
          e consulenza personalizzata.

Chiamaci per conoscere le offerte
e i servizi che la nostra Agenzia

è in grado di offrirti!!!
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L' Amministrazione Comunale interviene a so-
stegno delle famiglie con bambini in età com-
presa tra i 9 mesi e i 3 anni, iscritti o che si 

iscriveranno presso i nidi del territorio e non.
I genitori che lavorano potranno accedere ad un con-
tributo integrativo al pagamento della retta, secondo 
le modalità e i requisiti indicati nel “Regolamento 
per l'accesso al contributo in conto retta asilo nido” 
scaricabile dal sito comunale nella sezione – Regola-
menti- o ritirarlo presso l'u�cio Servizi sociali negli 
orari di apertura.
Il contributo varia in base alla tipologia del nido e la 
modalità di frequenza ed è stabilito dalle fasce ISEE 
di appartenenza.

Asilo nido
Contributo retta per le 
famiglie

SERVIZI AI CITTADINI SENTENZA TAR

CASA DELL'ACQUA
ORARIO DI EROGAZIONE

DAL 1º OTTOBRE AL 30 APRILE

DALLE ORE  07:00
ALLE ORE   20:00
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Il Tar ha dato ragione
al Comune di Lazzate

Misinto deve pagare per scuole e centro sportivo

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: Maria Rosa Balzarotti
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SERVIZI AI CITTADINI SENTENZA TAR

Il Tar della Lombardia ha con condannato il Co-
mune di Misinto a pagare gli arretrati (con gli 
interessi legali) dei 4 anni in cui non è stata ver-

sata la quota per la gestione associata del plesso delle 
scuole medie e del centro sportivo.  
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lom-
bardia ha accolto il ricorso 
del Comune di Lazzate, rap-
presentato e difeso dall’av-
vocato Andrea Soncini. La 
sentenza, pronunciata a �ne 
giugno è netta, il Tar "con-
danna il Comune di Misinto 
a pagare quanto dovuto al 
Comune di Lazzate a titolo 
di corresponsione degli one-
ri economici a suo carico in 
base alle convenzioni per la 
gestione in forma associata 
della scuola media intercomunale stipulata in data 
11 aprile 2001 ed in base alla convenzione per la re-
alizzazione e l’utilizzo del campo di calcio stipulata 
in data 11 settembre 2002, oltre interessi dalla data 
della domanda al saldo, da liquidarsi nei tempi, nei 
modi e secondo il criterio indicati in motivazione". 

Nel dispositivo della sentenza  è stato  �ssato anche 
il termine ultimo concesso per il pagamento: 120 
giorni dalla data di deposito, per evitare di incor-
rere nell’accusa di danno erariale. Alla notizia delle 
sentenza, così ha commentato il sindaco Loredana 
Pizzi: "Al di là della compensazione delle spese le-

gali, data la natura par-
ticolare del con�itto 
tra enti pubblici, trovo 
la sentenza davvero 
equilibrata ed esausti-
va, e giustamente pic-
cata ove stigmatizza i 
vari inutili tentativi in 
passato del Comune 
di Misinto di sottrar-
si unilateralmente agli 
impegni convenziona-
li"."Adesso -ha prose-

guito il vicesindaco Giuseppe Zani- non resta che 
il pagamento, dopo tanti anni, di quanto spetta al 
Comune di Lazzate, e cioè tutte le somme anticipate 
per garantire servizi essenziali, nel bene anche dei 
cittadini di Misinto".
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Ecco il Piano di
Diritto allo Studio 2014/15

Il Comune non arretra sul fronte della Scuola

SCUOLA SCUOLA

Lo scorso 1 ottobre il Consiglio comunale ha 
approvato all’unanimità il “Piano di diritto 
allo studio” per l’anno scolastico 2014/2015 

che prevede un investimento totale di circa 260.000 
euro. Il Piano è il documento cardine per i �nan-
ziamenti al mondo della scuola attraverso il quale 
l’Amministrazione comunale elabora gli interventi 
utili a facilitare l’accesso all’istruzione di tutti i nostri 
ragazzi, individuare le loro necessità e incrementare 
l’e�cienza del sistema scolastico. Come ogni anno, 
tale piani�cazione è realizzata in stretta sinergia tra 
l’Amministrazione comunale e l’Autorità scolastica, 
tant’è che il Piano ha recepito tutte le richieste perve-
nute da quest’ultima. Anche qui, come già fatto nella 
seduta di Consiglio comunale, desidero ringraziare il 
prof. Stillitano che ha retto la scuola durante lo scor-
so anno scolastico e dare il benvenuto al nuovo di-
rigente scolastico, la professoressa Elena Salamone.
Il primo aspetto che balza agli occhi di questo nuovo 
Piano di diritto allo studio è il mantenimento dell’e-
levato livello quantitativo e qualitativo di risorse 
anche per quest’anno, per la scuola Primaria, per la 
Secondaria di I grado e per la Scuola dell’infanzia. 
In un periodo di gravi crisi economica e visto le ten-
denze degli ultimi Governi nazionali sempre più vol-
te a tagli massicci, questo rappresenta di per sé un 
grande successo. Non abbiamo rinunciato ai progetti 
che aiutano gli studenti a vivere nella comunità di 
cui fanno parte rendendoli cittadini attivi. 
Per la SCUOLA PRIMARIA i progetti proposti dalla 
Scuola e �nanziati dall’Amministrazione comunale 
sono:
▶ “Giocare con il corpo” - “Psicomotricità”: un pro-
getto che ha l’obiettivo di favorire la socializzazione, 
ovvero giocare per stare insieme, sapersi muovere, 
organizzare, accompagnare i bambini verso un di-
vertente approccio allo sport.
▶ Il progetto “Archeologia”, rivolto alle classi terze, 
fondamentale per lo studio delle nostre origini.

▶Il progetto “Cantiamo e suoniamo alla vita”, pro-
mosso dall’Assessorato alla Cultura: un progetto che 
sviluppa la capacità di cantare in lingue e stili diversi 
e fornire un’educazione vocale e strumentale di base
Per questi tre progetti il �nanziamento sarà di circa 
14 mila euro.
A questi si aggiungano le iniziative promosse 
dall’Amministrazione comunale con la preziosissi-
ma collaborazione dei volontari delle varie associa-
zioni: l’ormai collaudato “Pedibus”, “Incontriamoci 
in mensa” o le altre iniziative di “educazione alimen-
tare” in collaborazione con la società che ha in con-
cessione il servizio di ristorazione scolastica.
Per la SCUOLA SECONDARIA di I Grado, i proget-
ti �nanziati dall’Amministrazione Comunale sono:
▶ il progetto orientamento, che si propone di dare ai 
ragazzi conoscenza e consapevolezza su come prose-
guire il percorso di studi.
▶ il progetto “Giosadi il del�no sapiente”, rivolto 
agli alunni in di�coltà (nel corso dell’ultimo anno 
scolastico hanno usufruito di questo progetto 61 
alunni con il coinvolgimento di cinque educatori).
▶ il progetto “Classi in rete”, che ha lo scopo di do-
tare tutte le classi di moderni strumenti per la tra-
smissione dati, registro elettronico, pagelle on-line, 
dotazione di Lim (lavagne interattive multimediali)
▶ il progetto “Teatro a scuola”, promosso dall’Asses-
sorato alla Cultura, volto ad avvicinare i ragazzi al 
mondo del teatro.
Il contributo che l’Amministrazione mette a disposi-
zione per questi progetti è di oltre 17 mila euro.
Oltre a tali “preziosi” progetti, ricordo gli stanzia-
menti per il materiale didattico e di facile consumo 
che sono stati mantenuti ed ammontano a 7.500 
euro. Sono inoltre in programma, come di consue-
to, varie iniziative per far conoscere sempre più la 
Biblioteca come luogo di cultura, socializzazione e 
lettura. 
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Rimane costante l’impegno e l’attenzione da parte 
della Giunta comunale nei confronti delle famiglie 
degli alunni con i seguenti interventi concreti:
▶ la fornitura di materiale per l’igiene personale
▶ la dotazione gratuita dei libri di testo agli alunni 
della Primaria (12.500 euro)
▶ il servizio scuolabus per la scuola primaria con 
un abbonamento annuo di soli 50 euro
▶ il servizio pre-scuola con una tari�a simbolica di 
50 euro l’anno
▶ lo sconto del 10% sul pasto mensa alle famiglie 
con più �gli
▶ il servizio post-scuola 
Oltre alla scuola dell’obbligo, non manca anche 
quest’anno il contributo che il Comune riserva alla 
Scuola dell’Infanzia parrocchiale, in forza della con-
venzione in atto: oltre 98 mila euro ai quale si aggiun-
gono i 12 mila stanziati per l’oratorio estivo. Altret-
tanto importante è il contributo (32.250 euro) per il 
sostegno educativo ai minori diversamente abili, che 
consideriamo �gli speciali di tutta la comunità. 

A questi si aggiungono circa 15 mila euro per il so-
stegno di formazione educativa a domicilio o presso 
istituti a minori in di�coltà.
L’Amministrazione riserva poi importanti investi-
menti alle manutenzioni ordinarie e straordinarie 
degli edi�ci al �ne di garantire un ambiente di studio 
e di lavoro salubre e quanto più confortevole. 
Concludendo, ho voluto riassumere gli interventi 
più consistenti a sostegno del mondo della scuola: 
pensiamo infatti che non si debba rinunciare, no-
nostante il drammatico taglio operato da chi ci go-
verna, a sostenere il nostro futuro, ovvero la crescita 
umana, culturale e sociale dei nostri giovani. 
Auguro un buon proseguimento di anno scolastico a 
tutti i ragazzi, al dirigente scolastico, agli insegnanti, 
al personale ausiliario e alle famiglie!

Il Sindaco
Loredana Pizzi 

Col Pedibus, la scuola...
è una passeggiata

Nel mese di ottobre, novanta bambini 
hanno preso parte al progetto Pedi-
bus, colorando con vivacità le stra-

de del nostro paese.
Accompagnati in totale sicurezza dai vo-
lontari delle associazioni lazzatesi, i bam-
bini hanno raggiunto in modo autonomo la 
scuola attraverso i quattro percorsi presenti 
sul territorio.
Si tratta di una iniziativa che viene ripro-
posta già da sette anni, mostrando di essere 
molto apprezzata dalle famiglie e dai bam-
bini stessi.
La prossima edizione, come in passato, verrà 
riproposta nel prossimo mese di maggio.
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Dopo l'appuntamento con “Va-
canze nel Borgo” che ha riem-
pito il centro storico come non 

mai, le vie del Borgo di Lazzate sono 
tornate a riempirsi dei colori della festa 
con l’undicesima edizione della Sagra 
della Patata, manifestazione organizza-
ta dall’Amministrazione Comunale in-
sieme all'Associazione Borgo in Festa, 
patrocinata dall'Assessorato all'agri-
coltura di Regione Lombardia e dalla 
Provincia di Monza e della Brianza, 
all’insegna della valorizzazione delle 
tradizioni e del territorio. 
Un successo straordinario, dovuto alla 
sapiente combinazione di diversi fat-
tori vincenti. A partire, naturalmente, 
dall’ottima cucina, con piatti deliziosi a base di patate preparati 
con maestria dagli chef e dai volontari, passando per l’eccellente 
organizzazione degli spettacoli per grandi e piccini e concluden-
do con l’allestimento dei mercatini dei “Sapori  d’Autunno”. 
Un mix perfetto che ha permesso alla Sagra della Patata di atte-
starsi tra le più apprezzate feste della provincia, sia per la riuscita 
riscoperta dei sapori di una volta, che per la valorizzazione e la 
promozione delle bellezze e degli eventi culturali legati al terri-
torio.
Infatti,  comodamente seduti ai tavoli nella cornice del Borgo, 
per migliaia di persone è stato possibile degustare le pietanze 
della Sagra, piatti sempre diversi, ma rigorosamente a base di 
patate, con una succulenta offerta gastronomica. I volontari del-
le diverse associazioni lazzatesi, ormai esperti nella gestione del 
ristorante, hanno accolto i visitatori con la consueta cortesia e 
celerità. 
Ad allietare le serate sul palco della fontana si sono alternate 
band e cantanti con proposte musicali per tutti i gusti, interpre-
tando i successi di Ligabue, degli intramontabili Abba e di Van 
De Sfroos.  Non è mancato il tradizionale e seguitissimo appun-
tamento con il concerto del Corpo Musicale Santa Cecilia, che 
Sabato 27 settembre ha riscosso i calorosi applausi dei numerosi 
ospiti del Borgo.
La domenica pomeriggio ha vissuto un tuffo nella memoria d’al-
tri tempi, con il gruppo folkloristico “La Brianzola”, di Olgiate 
Molgora, che ha sfilato per le vie del Borgo con costumi contadi-
ni e danze della Brianza seicentesca, proponendo anche antichi 
temi musicali con il supporto del “firlinfeu”, (flauto di Pan). È 
bello per un lazzatese vedere il proprio paese vivo e unito anche 
nei momenti di festa! Numerose famiglie con bambini e cagno-
lini al seguito hanno visitato gli stand e le caratteristiche casette 
mercatini dei “Sapori  d’Autunno, hanno assistiti agli spettacoli 

Una sagra da record nel borgo 
Successo strepitoso per l'11esima edizione dell'evento

EVENTI E SAGRE

È in programma dal 6 all’8 dicembre la 12esima edizio-
ne dei Mercatini di Natale nel borgo. È il primo evento 
stagionale promosso dal Comune di Lazzate nel 2003 

a conclusione della prima parte della riquali�cazione del cen-
tro storico e da allora è stato un crescendo di successi, grazie 
alla formula basata soprattutto sull’originalità e la qualità de-
gli espositori. Ancora una volta, all’approssimarsi del Natale,   
canti, luci e colori diverranno i padroni delle vie del Borgo di  
Lazzate, adornate delle tipiche casette di legno,  immerse nel-
la magica atmosfera della più tipica  tradizione natalizia. Un 
appuntamento speciale che  nel 2013 è stato premiato dalla 
presenza di oltre 20.000 visitatori. Quest’anno, vista la coin-
cidenza delle date, l’appuntamento sarà di tre giorni, allun-
gando il primo �ne settimana di dicembre sino alla festività 
dell’Immacolata che ricorre lunedì 8.  

Mercatini
di Natale 

dal 6 all’8 dicembre

dei burattini e hanno potuto incontrar-
si tra le vie del centro. 
Per l’occasione, i vari negozi ed esercizi 
commerciali, hanno organizzato eventi 
ed aperture straordinarie per accogliere 
con professionalità e simpatia vecchi e 
nuovi clienti.
La Sagra è da sempre un’opportunità 
per i commercianti e gli standisti di 
Lazzate di far conoscere i propri pro-
dotti, allestendo con originalità e crea-
tività casette, bancarelle e vetrine.
La Sagra è da sempre un’opportunità 
per i lazzatesi di ospitare amici e paren-
ti e con loro trascorrere un week end 
all’insegna della familiarità e dei sapo-
ri genuini, passeggiando per le vie del 

Borgo con l’orgoglio di mostrare un paese vivo e ospitale, aggan-
ciato alle tradizioni e alla voglia di fare festa tutti insieme. An-
che per questo è doveroso tributare un grande grazie alle tante 
persone, ai gruppi, alle associazioni che, con il loro impegno e la 
loro generosità rendono possibile queste iniziative di successo.

EDILIZIA SUL TERRITORIO
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 DENUNCE INIZIO ATTIVITA’
 SEGNALAZIONI CERTIFICATE 2014

    54 MERCURIO ALESSANDRO      VIA CARSO, 4
 MANUTENZIONE RECINZIONE 

    55 CONSONNI GIUSEPPINA      VIA SAN LORENZO, 29
   RIACIMENTO BALLATOIO IN C.A. 

    58 SPLENDORE IVAN       VICOLO ROSSINI, 18
 CAPPOTTO ESTERNO  

    59 STUCCHI LAURA E ALTRI      VIA SAN ROCCO
 MANUTENZIONE STRAORDINARIA

    60 BALZAROTTI EZIO       VIA V. EMANUELE, 48
 RIFACIMENTO TETTO

    61 GRASSI LOREDANA - PIERANGELO    VIA MANZONI, 5
 RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA 

    63 PORTA EDMONDO        VIA LIBERTA’, 48
 CAMBIO D’USO SENZA OPERE

    64 G.P.I. DI DAVANZO        VIA ADAMELLO, 27
 CAMBIO D’USO CON OPERE

    65 ZETA INVESTMENT        VIA 1° MAGGIO
 RECINZIONE  

    66 CONDOMINIO DEI PINI       VIA V. VENETO, 23
 POSA TETTOIA PREFABBRICATA 

    67 BRAMBILLA MASSIMO        VIA LIBERTA’, 76
 MANUTENZIONE STRAORDINARIA 

    68 LUCINI FIORANGELO        VIA 4 NOVEMBRE, 13
 RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA

    70 SILANUS MIRKO        VIA M. GRAPPA
 MANUTENZIONE STRAORDINARIA

    71 ZANCHETTIN DENIS        VIA V. EMANUELE, 116
 PANNELLI FOTOVOLTAICI

    72 VAGO SIMONETTA        VIA CARDUCCI, 10
 AUTORIMESSA E CAMBIO D’USO

    73 MONTI GIOVANNI, VAGO T.       VIA V. EMANUELE, 127
 DEMOLIZIONE TETTUCCIO

    74 FRANCHI EMILIA, MONTI LEOPOLDO  VIA BRAMBILLA, 2
 RIFACIMENTO TETTO

    76 DIOTTI ELIDO E ALTRI        VIA PREALPI, 16
 AMPLIAMENTO FABBRICATO

    77 MILARO FRANCESCO E ALTRI       VICOLO MADONNA
 RECINZIONE

    78 BALLACHINO LUCA E ALTRI       VIA TOTI, 4
 RIFACIMENTO TETTO

    79 PIZZI ENRICO E GIORGIO       VIA RIMEMBRANZE, 4
 OPERE INTERNE

    82 PONZINI SPA        VIA VENETO, 68
 MANUTENZIONE STRAORDINARIA

    83 CARENZA LUIGI        VIA RIMEMBRANZE, 22
 OPERE INTERNE

    85 PITTACOLO G. – MASELLI C       VIA GRIGNE, 8
 OPERE INTERNE

    86 BASILICO WILLIAM        VIA MONTE LEGNONE, 9
 PENSILINA COPERTURA ACCESSO

    88 MONTI GIUSEPPINA        VICOLO CARAVAGGIO, 1
 RIFACIMENTO TETTO

    89 PIZZI ANGELO        VICOLO CARAVAGGIO, 3
 RIFACIMENTO TETTO

    90 IMMOBILIARE CO.RA        VIA TORINO
 RECINZIONE

    92 MARZOLO DARIO E SAMUELE       VIA FERMI, 3
 RIFECIMENTO TETTO

    94 BIOLO DELMA E ALTRI        VIA TORINO, 6
 CAPPOTTO ESTERNO

    95 FELLEGARA SANTA E ALTRI       VICOLO MADONNA, 7
 RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA
  
    96 PELIZZA EMILIA        VIA C.NA VAGO, 2
 RIFACIMENTO TETTO

    97 VAGO BRUNO        VIA V. EMANUELE, 143
 RIFACIMENTO TETTO 

    98  GALLI MARIA        VIA M. LEGNONE, 28
 IMPIANTO FOTOVOLTAICO

    99  MOLTRASIO ANTONIO        VIA VERDI, 13
 RIFACIMENTO TETTO

  100 ALBANESE PIETRO        VIA FERRARI, 9
 IMPIANTO FOTOVOLTAICO 

  101 MURRONE RITA        VIA SAN ROCCO, 22
 IMPIANTO FOTOVOLTAICO

  102 BARCELLA ROBERTO        VIA S. PELLICO, 37
 FINITURA MARCIAPIEDI 

  103 DI MUZIO GIUSEPPE        LARGO LIBERAZIONE
 MANUTENZIONE STRAORDINARIA

  104 PIZZI GIANLUCA E ALTRI       VIA V. EMANUELE, 111
 RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA

  105 DIOTTI GIULIANA        VIA PIAVE, 5
 MANUTENZIONE STRAORDINARIA

  106 CONSONNI LUCA        VIA VALTELLINA, 22
 PAVIMENTAZIONE PORTICO

  107 PREALPI COSTRUZIONI SRL      VIA SAN LORENZO
 DEPOSITO TEMPORANEO

  108 F.LLI BALZAROTTI SNC      VIA M. ROSA, 37
 RIFACIMENTO TETTO E CAPPOTTO

  109 CONSONNI GIUSPPINA RITA      VIA SAN LORENZO, 29
 RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA 

  110 SALVALAGGIO ARMANDO      VIA ROMA, 28
 CAMBIO D’USO SENZA OPERE

  111 VAGO MASSIMO       VIA C.NA VAGO, 2
 IMPIANTO FOTOVOLTAICO

  112 VAGO GIOVANNI      VIA C.NA VAGO, 2
 IMPIANTO FOTOVOLTAICO

  113 MONTI LUISA      VIA S. ANTONIO, 3
 RIFCIMENTO TETTO

  114 LONGONI CARLO      VIA 4 NOVEMBRE, 25
 DEMOLIZIONE PARZIALE 

PERMESSI DI COSTRUIRE 

      9 GENNARI LAURA         VIA C.NA VAGO, 12
 SANATORIA CHIUSURA PORTICATO
      
     10 MORANDIN AUGUSTA         VIA CARDUCCI, 39
 SANATORIA RECUPERO SOTTOTETTO

     11 PATRUNO ISABELLA         VIA V. EMAUNUELE, 59
 SANATORIA TERRAZZO E BALCONE

     12 NAVA DANIELA         VIA CARDUCCI, 22
 AMPLIAMENTO E BOX

     14 SALVAGNIN ATTILIO         VIA FERMI, 48
 SANATORIA CANTINA

     15 TUMMINARO IGNAZIO         VIA 25 APRILE, 25
 RISTRUTTURAZIONE E CAMBIO D’USO

     17 AMATULLI ADELAIDE         VICOLO MADONNA
 SANATORIA RISTRUTTURAZIONE RUSTICO

     18 GESTIONI IMMOBILIARI S.P.A        VIA ADAMELLO
 REALIZZAZIONE PARCHEGGIO

EDILIZIA SUL TERRITORIO
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STORIA DELLA SPERADA 
In occasione della 
Sagra della Patata,  
all'interno della  Casa 
Volta è stata allestita 
la mostra “In còo...el 
cuazz”patrocinata da 
Regione Lombardia, 

Assessorato Cultura e Autonomie, in cui è sta-
to possibile ammirare la collezione di sperade di 
proprietà del Sig. Luigi Sara, appassionato culto-
re delle tradizioni del nostro territorio.
Sabato 20 settembre si è svolto in biblioteca un 
interessante incontro a cura del Sig. Sara e della 
Signora Cristina Volontè, curatrice della mostra, 
in cui sono state ripercorse le tappe evolutive di 
questo particolare accessorio che ha adornato le 
chiome femminile della Brianza, già più di tre-
mila anni fa. La serata ha avuto un grande suc-
cesso e ha dato modo di approfondire ancora 
una volta gli usi e i costumi del nostro territorio.

PROFUMO DI PANE IN BILIOTECA

Dopo il successo dei laboratori sulla pani�ca-
zione dello scorso mese di maggio, la Biblioteca 
propone nuovi incontri per mettere "le mani in 
pasta".
Sabato 15 novembre realizzeremo il pane con 
l'uva; sabato 22 novembre sarà la volta della 
treccia al miele con semi di papavero, per con-
cludere sabato 29 novembre con i panini al latte.
Per informazioni ed iscrizioni, contattare la Bi-
blioteca Civica.

LIBRI IN VIAGGIO!

Sabato 22 novembre, alle ore 15, la Biblioteca 
Civica organizza una lettura animata rivolta agli 
alunni della scuola primaria dal titolo Libri in 
Viaggio. 

Il divertente incontro, vedrà protagonisti i libri 
della bibliogra�a "Taccuino di Viaggio" e i par-
tecipanti saranno coinvolti in giochi teatrali dai 
due attori dell'Associazione Culturale C'è un asi-
no che vola.
L'iniziativa prevede un numero massimo di 25 
partecipanti; per iscriversi, rivolgersi in biblioteca.

INCONTRO CON L'AUTORE

Venerdì 28 novembre alle ore 21 in Biblioteca, 
Domenico Cazzolla, autore di 
poesie, lazzatese, presenta il 
suo nuovo libro Parlami at-
traverso, pubblicato da Otma 
Edizioni nel mese di marzo. 
Fulcro di questa antologia po-
etica è l'amore, sentimento 
analizzato in tutte le sue sfac-
cettature.  La serata, aperta a 
tutti, sarà presentata da Luisa 
Restelli, direttore di Zonanews.

NUOVI GIRAMONDO CERCASI
La Biblioteca cerca 
nuovi viaggiatori desi-
derosi di condividere 
la passione per i viag-
gi!   Per la terza edizio-
ne di “Giramondo”, in 
programma dal pros-

simo mese di gennaio presso la sede del Centro 
Anziani, si cercano persone che abbiano del ma-
teriale fotogra�co o video per condividere rac-
conti, emozioni e avventure di viaggio. 
Sabato 29 novembre alle ore 11 in biblioteca, in-
contro organizzativo con gli interessati. 
Chi volesse partecipare, può contattare la biblio-
teca al numero 02 96721145. 

Biblioteca

BIBLIOTECA10



CENTRO CINOFILO 
DEL ROSENTO
di Palmulli Michele

ALLEVAMENTO PROFESSIONALE
LABRADOR RETRIEVER E PASTORE TEDESCO

���
ADDESTRAMENTO, EDUCAZIONE CUCCIOLO,

EDUCAZIONE DI BASE ED AVANZATA
���

PENSIONE PER CANI TUTTO L’ANNO

Via Vittorio Emanuele, 150 - Lazzate (MB)
Tel. 3356361679 - 3392762637

www.alleamentorosento.it
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ATMOSFERE NATALIZIE
per adulti e bambini

Per assaporare la magia del Natale, nel mese di 
dicembre la Biblioteca proporrà, per  bambini 
dai 6 ai 10 anni, due letture animate accompa-
gnate da semplici laboratori natalizi. 
Anche gli adulti avranno modo di esprimere la 
propria creatività, realizzando originali addobbi 
natalizi.
Per maggiori infor-
mazioni ed iscrizioni, 
contattare la Bibliote-
ca Civica e consultare 
la pagina web sul sito 
del Comune per visio-
nare tutti i dettagli dei 
laboratori.

BAMBINI AL TEATRO GIUDITTA PASTA 
CON LA BIBLIOTECA 

Visto il gradimento dimostrato lo scorso anno, 
anche quest'anno la Biblioteca propone tre spet-
tacoli scelti tra quelli proposti nella stagione del 
Teatro Giuditta Pasta di Saronno. 
Il primo appuntamento sarà per domenica 14 
dicembre con Il cielo degli orsi, spettacolo con-
sigliato per bambini dai 3 agli 8 anni.
Per avere maggiori informazioni sugli spettacoli 
scelti e per iscrizioni, rivolgersi in Biblioteca.
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SERRAMENTI IN ALLUMINO
F.LLI MARCHIORO

Via Marconi, 10
20824 Lazzate (MB)
Tel. 02 96720681
Fax 02 96328373
serramentimarchioro@libero.it

porte, finestre, tapparelle, zanzariere

All’inizio di ottobre durante i lavori di scavo del 
cantiere di Pedemontana, per la realizzazione 
dell’omonimo tratto autostradale, è stato rinve-

nuto un vecchio deposito di ri�uti a ridosso dei boschi 
del Battù. 
L’origine dei ri�uti sembra possa esser fatta risalire ad 
oltre 30 anni fa e si estende su di un’area di 1500 metri 
quadrati. 
Strabag, l’azienda incaricata dei lavori ha subito chiarito 
che qualsiasi contaminazione della falda acquifera do-
vrebbe essere esclusa, dato che questa si trova a ben 50 
– 60 metri circa di profondità, a di�erenza del deposito di 
ri�uti che si trova ad una profondità massima di 5 metri.
Naturalmente tutte le necessarie veri�che per l’indivi-
duazione dell’esatta composizione dei materiali, che sono 
stati trovati sotterrati sotto ad uno strato di terra di 50-60 
cm circa, sono ancora in corso. 

Al momento i lavori non hanno subito interruzione e  
proseguono.  

Una vecchia discarica al Battù
Scoperta durante gli scavi per Pedemontana

12 TERRITORIO GRUPPI E ASSOCIAZIONI LOCALI



VIA VITTORIO VENETO, 36
20824 LAZZATE (MB) - TEL. 02 96321080

TRUCCO SEMIPERMANENTE
SOPRACCIGLIA

EYELINER OCCHI
CONTORNO LABBRA 

 

PROGRAMMI ESTETICI VISO, CORPO E MASSAGGI 
COMMISURATI ALLE VOSTRE ESIGENZE 

Ottimi risultati e massima soddisfazione 
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Un crescendo di eventi con il Gal 

Il calendario degli appuntamenti programmati dal 
Gruppo Anziani Lazzatesi è sempre più intenso e 
coinvolge tutti i soci alla partecipazione degli eventi.

Dopo il consueto pranzo di ferragosto svoltosi al G.A.L. 
il Consiglio Direttivo ha organizzato, in settembre, il Tor-
neo di Scala 40 che ha visto vincitori i signori: FURNARI 
R. 1° classi�cato, DONOLA O. 2° classi�cato, CUZZO-
LIN A. 3° classi�cato, SEVESO M. 4°  classi�cato. In otto-
bre, il Pranzo Sociale presso la Fattoria Piolanti di Lazzate 
e la Gita Autunnale a Oltre il Colle (BG). Il 1° novem-
bre scorso tutti i soci hanno potuto gustare caldarroste e 
vin-brulè preparati dai volontari che lavorano al G.A.L. 
I prossimi appuntamenti sono stati �ssati il 24 dicembre 
per lo scambio degli auguri natalizi e distribuzione del 
panettone e il 31 dicembre per il Cenone di Capodanno. 
In gennaio 2015 ci sarà ancora la tombolata che sicura-
mente riscuoterà un grande successo, come lo ha avuto 
l’anno scorso.
Ricordiamo che il tesseramento per diventare socio 

GRUPPI E ASSOCIAZIONI LOCALI

dell’Associazione è aperto a tutti coloro che nel 2015 com-
piranno 55 anni di età e, naturalmente, anche a chi li ha 
già compiuti.

M. Balzarotti
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Nuove norme per la donazione
Ma l'AVIS resta vicina ai cittadini

GRUPPI E ASSOCIAZIONI LOCALI

L’Avis Lazzate, organizzazione di volontari per 
la raccolta del sangue,da quest’anno cambia il 
sistema organizzativo.

Il Presidente Ferro conferma che nulla sarà modi-
�cato nella struttura di volontariato, ma cambierà 
qualcosa nell’organizzazione delle tradizionali do-
meniche di raccolta sangue.
Infatti, secondo le norme europee, i locali devono 
essere idonei alla consueta raccolta di sangue poiché 
anche le sedi AVIS saranno presidi ospedalieri a tutti 
gli e�etti.
La modi�ca più rilevante riguarda il personale che, 
stando alle norme europee, dovrà e�ettuare corsi 
speci�ci per addetti alla donazione,alla catalogazio-
ne delle provette, alle visite mediche che procedono 
le donazioni, alla distribuzione delle vivande inte-
grative post donazione.

I corsi sono rivolti a tutti gli operatori sanitari e non,  
che sostituiranno i volontari (dal medico al semplice 
volontario) che �no a poco tempo fa eseguivano le 
medesime prestazioni.
Inoltre deve essere e�ettuata la prenotazione on-line 
delle donazioni, almeno 5 giorni prima della stessa.
Tutto ciò rischia di rendere meno familiare l’ambien-
te, ma l'Avis  si dimostra sempre vicina ai cittadini 
e al territorio, continuando a dare il proprio appor-
to in sede e fuori, organizzando momenti di ritrovo 
premiazioni dei donatori  e coinvolgendo i ragazzi 
delle scuole.
La prossima donazione sarà domenica 21 dicembre 
2014.                                                       

                                                                                       A.Vago
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Sport e divertimento all'avanguardia
Lazzate Sports Arena è convenzionata con il Comune

È operativo da metà settembre ed è stato 
inaugurato u�cialmente lo scorso 4 otto-
bre il nuovo avveniristico centro sportivo 

coperto realizzato nella zona artigianale di via I 
maggio,  da una società privata convenzionata 
con il Comune.
Una struttura modernissima con tante soluzioni 

all'avanguardia: dal campo che cambia le righe 
luminose a pavimento a seconda  dello sport pre-
scelto, al campo con la sabbia bianca del Portogal-
lo riscaldata per il beach volley, �no a  quello con 
le telecamere per rivedere il gol appena segnato e 
condividerlo con gli amici sui social network.
Si chiama  "Lazzate Sports Arena" la struttura  che 
o�re occasioni di intrattenimento per tutte le età.  
Si tratta di un'area coperta di ben 5000 metri qua-
drati all'interno della quale si possono trovare in 
totale 6 campi da gioco con misure regolamentari 
e 10 ampi spogliatoi attrezzati di tutto punto, ol-
tre ad un locale infermeria. 
Ma a fare la di�erenza è soprattutto l'elevata con-
centrazione di tecnologia: qui è stato  installato il 
primo campo al mondo aperto al pubblico, il cui 
fondo è realizzato totalmente in vetro, secondo 
una tecnologia particolare che garantisce sicurez-
za e sensibilità. 
Poi ci sono due campi di calcio a 5 in erba sinteti-

ca verde, con le telecamere automatiche disposte 
alle pareti,  i campi di sabbia, con l'"e�etto spiag-
gia"  ed in�ne  un ibrido sintetico per tennis e 
calcetto con fondo sintetico veloce. 
Attorno c'è l'area bambini con giochi e scivoli, l'a-
rea feste per i compleanni e il bar ristoro. 
All'inaugurazione, insieme ai proprietari c'era il 
sindaco di Lazzate, Loredana Pizzi, con gli asses-
sori Giuseppe Zani e Andrea Monti e il presidente 
della Provincia di Monza e Brianza, Dario Allevi.
"Per il Comune di Lazzate questo impianto rap-
presenta un altro �ore all'occhiello e un'opportu-
nità" -ha spiegato Zani.
La convenzione stipulata con il Comune,  prevede 
utilizzi gratuiti per le scuole e riduzioni sui costi 
per le associazioni sportive locali e per i residenti 
sulla partecipazione ai corsi. 

Il Gruppo Anziani Lazzatesi, in collaborazione 
con il Comune di Lazzate-Assessorato ai Servizi 
Sociali e Assessorato allo Sport- ha organizzato i 

corsi di ginnastica per gli anziani e gli adulti, presso le 
palestre delle Scuole Elementari e Medie di Lazzate.
Quest’anno, oltre alle consuete discipline:  dolce, dina-
mico, manteniamoci in forma, ginnastica per adulti e 
aerobica, è stato aggiunto anche il corso di pilates.
Una novità che ha riscosso una grande richiesta  di 
partecipazione tanto da dover organizzare, non uno, 
bensì due corsi.

M. Balzarotti

Adulti e anziani
in forma

con i corsi  di ginnastica
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Banda: un impegno tira l'altro
Da maggio a ottobre, concerti, viaggi ed eventi

Dopo il grande successo del “Concerto senza 
nulla di certo”,  tenutosi il 3 maggio scorso 
al Teatro Pasta di Saronno, passando per i 

tradizionali servizi civili e religiosi, il Corpo 
musicale Santa Cecilia ha presentato  il con-
certo “Buona la seconda” svolto in Piazza 
don Antonio Galli a Lazzate sabato 7 giugno. 
Durante la serata, condotta da Alice Farella, 
non sono mancate alcune sorprese per tutto 
il pubblico presente. Per questo concerto il 
Cmsc ringrazia l'amministrazione comuna-
le per la collaborazione accordata e Anbima 
di Monza e Brianza che ha inserito la data 
nella rassegna “Musica in pazza, musica in 
villa, musica nei cortili 2014”.
Domenica 29 giugno si è svolto il concerto 
del Corpo musicale di Vercana, che per l'oc-
casione è stato ospitato dal Cmsc di Lazzate. 
Purtroppo il maltempo non ha permesso 
che esso si svolgesse all'aperto, ma all'auditorium 
Musazzi per uno spettacolo travolgente e divertente.
Nella prima decade di agosto, insieme alla maggior 
parte della associazioni lazzatesi, il Cmsc ha “pre-
stato servizio” supportando l'Amministrazione co-
munale, alla festa Vacanze nel borgo.
A settembre, e precisamente dal 3 all'8, il Cmsc è 
stato ospite dei cugini francesi di Le Bois Plage ed è 
stata un'occasione unica per consolidare l’amicizia 
tra le due formazioni.
Grazie al linguaggio universale della musica ed alle 
iniziative precedenti promosse dal comitato per il 
gemellaggio del Comune di Lazzate e Le Bois Plage, 
le due formazioni si erano già incontrate due volte: 
la prima nel 2010 quando il Cmsc è stato ospitato in 
Francia e, poi, nel 2012 quando gli ospiti a Lazza-
te sono stati proprio i musicanti francesi e proprio 
nelle case dei musicanti lazzatesi.
Tutto questo ha creato un vero e proprio legame di 
grande amicizia dal quale è scaturito quest'ultimo 
invito al di fuori delle manifestazioni previste dal 
gemellaggio: i cugini francesi della Fanfare Le Loup 
hanno voluto ospitare autonomamente il Cmsc. 
Il Cmsc  ha orgogliosamente accettato e con le pro-
prie forze è riuscito a partecipare all'iniziativa.
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I cugini stupiscono sempre per la loro ospitatlità e 
amicizia: oltre ad aver organizzato una 4 giorni fan-
tastica e ricca di appuntamenti, con grande disponi-

bilità hanno fatto sentire a casa loro tutti i lazzatesi 
partecipanti alla trasferta �no alla serata di dome-
nica 7 con grigliata conclusiva prima del rientro in 
Italia con un po' di nostalgia.  
Il 26 settembre su invito dell'Amministrazione  Co-
munale, i musicisti del Csmc eseguono  un concerto 
all'interno della Sagra della patata. Il concerto è tal-
mente coinvolgente che attorno alla banda si forma 
un capannello di bimbi che il maestro, Andrea Col-
zani, coinvolge facendo loro dirigere la banda.
Il week end successivo, quello dal 3 al 5 ottobre,  i 
musicanti e i simpatizzanti del gruppo si trasfor-
mano ed organizzano, di concerto con Ac Ardor e 
Moto club Lazzate la prima edizione della “Ameri-
can Fest.”  L'esperimento ha sorpreso tutti visto il 
grande successo ottenuto.
Le ultime due parole sono per il successo del corpo 
musicale santa cecilia a Barlassina presso l'audito-
rium del credito cooperativo con la replica del “con-
certo senza nulla di certo” a favore dell'associazione 
“per i bambini di Cernobyl”, che ha riscosso il con-
sueto apprezzamento del pubblico presente.
Ci sarà ancora da divertirsi!  Ringraziamo il nostro 
pubblico che non manca mai di farci sentire la sua 
vicinanza!
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Analisi Baropodometrica Computerizzata del Passo
Plantari su misura per Sport, Correzione Comfort
Plantari “Walkable” e su Calco
Tutori per Ginocchio, Caviglia, Arto Superiore
Elettromedicali (vendita e noleggio)
Stampelle, Deambulatori ausili per Disabili
Intimo Uomo e Donna (anche taglie forti)
Calze Elastiche Preventive e Terapeutiche
Busti Semirigidi e Rigidi











C.so Italia, 11
20821 - MEDA (MB)

Tel. 0362 70385 - Tel./Fax 0362 759648
E_mail: ortopediarivameda@fastwebnet.it

www.ortopediariva.com

CONVENZIONATO A.S.L.

20824 Lazzate (MB)
Via Roma, 61 - Tel. 02 96721150
capoferriesteticaeacconciatura@gmail.com

Capoferri
SETTIMANA DELLA LONGEVITA’

17 – 22 NOVEMBRE 2014

PER TE’ 
IL TRATTAMENTO LONGEVITY VISO

SKIN REGIMEN by [comfort zone]
A SOLI 25 €

IL TRATTAMENTO BOTOX CAPELLI
A SOLI 10 € 

APPROFITTANE E
PRENOTA SUBITO
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Lazzate a stelle e strisce
Fine settimana di successo con l’American Fest

Durante il primo weekend di ottobre, grazie 
all’ idea di tre associazioni lazzatesi ben 
radicate nel territorio, 

come il Corpo musicale Santa Ce-
cilia, il Moto Club e l’ Ac Ardor in 
collaborazione con Associazione 
Borgo in Festa e con il patrocinio 
del Comune, le vie del borgo di 
Lazzate hanno ospitato la prima 
edizione di una festa insolita e di 
gran successo: l’ "American Fest".  
Molti i visitatori che hanno gre-
mito la location scelta per la rea-
lizzazione dell’ evento, nella quale 
gli ospiti hanno potuto gustare piatti tipici della tra-
dizione americana, all’interno del "Saloon del Bor-
go", dai nomi insoliti come "aquila solitaria", "dente 

battente", "aquila della notte", "spicchio di luna". Non 
solo, in questa festa all’insegna degli States, sotto la 

tensostruttura decorata in perfet-
to stile western, sono stati pensati 
anche momenti di intrattenimen-
to musicale e ballo country.
Per i più piccoli è stato allestito 
un mini luna park con diverse at-
trazioni come gon�abili, go-kart 
a pedali, cavalli meccanico e giro 
pony.
Domenica la giornata conclusiva 
della festa è stata caratterizzata 
dal ritrovo di tipiche moto e auto 

americane che hanno portato molti visitatori lazza-
tesi e non, ad ammirare l’insolito raduno organizza-
to dal Moto Club di Lazzate. 



Volley: un autunno carico di....
La nuova stagione parte con entusiasmo

Nuova stagione al via, nuove energie da 
condividere, nuovi obiettivi da raggiunge-
re, nuove atlete, nuovi allenatori e nuove 

squadre per crescere insieme … Grandi novità, 
tutte racchiuse sotto un unico comune denomina-
tore: Asd Lazzate volley
La stagione pallavolistica ha riaperto i battenti già 
alla �ne del mese di agosto; le prime squadre han-
no iniziato con grande energia la preparazione at-
letica in vista delle prime amichevoli disputate per 
testare a�atamento, tecnica e tattica; prime vitto-
rie per la squadra di serie D, che sta incontrando 
però qualche di�coltà all’inizio del proprio cam-
pionato, alternando scon�tte e vittorie piene.
Buon esordio anche per la squadra di seconda di-
visione, la quale si è guadagnata il gradino più alto 
del podio al torneo di Cadorago nel mese di set-
tembre, e si sta impegnando nel torneo di Coppa 
Monza e Brianza cercando di a�nare le proprie 
capacità ed i propri equilibri. 
Entrambe le prime squadre hanno visto arrivare 
nuovi innesti a completare i propri organici, men-
tre le direzioni atletiche sono state riconfermate: 
Roberto e Marco per la squadra di serie D con il 
supporto di Valerio per la preparazione �sica; Gio-
vanni, Beppe, Simone aiutatii da Eleonora e Moni-
ca per la squadra di seconda divisione.
Novità in campo anche per le due squadre giova-
nili di Under 16 e Under 14: da settembre allena-
menti e partite sono seguiti dalle new entry Davi-

de e Francesco, i quali supportati da 
Chiara, Gianluca e Roberto, hanno 
già preso a cuore la crescita agoni-
stica e personale delle ragazze, mettendo al loro 
servizio tutta la propria esperienza e preparazione.
Lazzate Volley gode di un vivaio di atlete che con il 
loro entusiasmo e la loro voglia di imparare il gio-
co della pallavolo regalano grandi soddisfazioni: 
per questa stagione nuovi appuntamenti sportivi 
anche per le squadre di Under 13 e Under 12, alle-
nate da Tatiana, Marzia, Chiara, Giorgia, Veronica.
In ultimo, ma solo per età, i piccoli atleti dei cor-
si mini-volley: sempre numerosi, si presentano in 
palestra con vivacità e grinta per imparare le rego-
le di gioco e di squadra.
Per la nuova stagione, ormai avviata, ci sono sta-
te riconferme, abbandoni, nuovi arrivi … tutto 
nell’ottica di condividere un obiettivo comune: 
fare della pallavolo, e dei suoi ambienti, luoghi di 
crescita personale e sportiva, nei quali potersi con-
frontare, a�atare, creare amicizie, complicità, che 
il lavoro di squadra a�na e, giocandosela bene, 
anche vincere!
Vogliamo ringraziare tutte le persone che per que-
sta stagione hanno deciso di intraprendere strade 
diverse dalla nostra, perché le tracce lasciate dal 
percorso fatto insieme, non si possono dimentica-
re.
Ringraziamo i volti nuovi che hanno deciso di 
mettersi in gioco e dedicare il proprio tempo e la 
propria energia per questo nostro progetto: allena-
tori, dirigenti, genitori … condividere la passione 
per la pallavolo è sano e divertente!
Un grazie dal cuore, a tutti coloro che ci permetto-
no di portare a compimento i nostri sogni ed i no-
stri progetti: all’Amministrazione Comunale che ci 
segue passo, passo, e a tutti gli amici che con il loro 
contributo ci sostengono.
Vi aspettiamo in palestra per godere di sane emo-
zioni sportive!
Buona pallavolo a tutti!
Lazzate Volley, come sempre … “il bello della pal-
lavolo”
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Via Vittorio Emanuele  2/4  (di fronte alla chiesa)
Vicolo San Giuseppe  6
20824   LAZZATE   ( MB )
Tel.   02 96320140

Tel: 3667754597    e-mail  ilfornaiodicesano@gmail.com 
www.fornaiodicesano.it 
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SIAMO APERTI TUTTE LE DOMENICHE 

DALLE ORE 08,00 ALLE ORE 12,30 

CON  LE NOSTRE SPECIALITA’  

E PANE FRESCO 

pasticceria   €  21,00/kg 

Vi aspettiamo tutti i giorni  
mattina 

dalle ore   07,00 alle ore 13,00 
pomeriggio 

dalle ore 15,30 alle ore 19,00 
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La stagione calcistica dell'Ardor Lazzate inizia sotto i 
migliori auspici �n dalla presentazione della squadra  
e�ettuata nel mese di luglio. Entrano molti giovani, 

come precisa scelta societaria di pun-
tare su giocatori delle classi '95, '96 e 
'97 al �ne di poter costruire "nuovi 
talenti"  sia per la prima squadra che 
per la Juniores. A di�erenza dell'anno 
scorso, nel campionato di Eccellenza 
militiamo nel Girone A, varesotto, 
molto più tecnico rispetto al giro-
ne della zona bergamasca. Vuoi per 
i molti giocatori giovani, vuoi per il 
tasso tecnico più alto, la stagione  si 
dimostra molto di�cile e il percorso 
da fare per l'obiettivo salvezza è mol-
to in salita. Anche la Juniores stenta a 
decollare, risultati altalenanti ma comunque in linea con le 
attese. La rosa può contare quasi completamente su nostri at-
leti che la stagione scorsa hanno vinto la categoria Allievi ma 
che oggi devono misurarsi in un campionato dal tasso tecni-
co ed atletico certamente più impegnativo  Su questi ragazzi 

ci sono delle ottime speranze perchè, dimostrano un gioco 
frizzante ben congegnato dall'ottima regia dell'allenatore alla 
sua prima esperienza nel palcoscenico regionale. Nel settore 

giovanile si cammina con una mar-
cia ben diversa. I nostri piccoli atle-
ti raccolgono ottimi risultati: tutte 
le formazioni sono tra il primo e il 
secondo posto nelle rispettive cate-
gorie. Un successo che è certamen-
te anche frutto dell'esperienza di 
settembre, quando i nostri ragazzi 
hanno avuto la possibilità di misu-
rarsi in diversi tornei con i  pari età 
di Modena, Chievo, Pavia, Vicenza,  
potendo dimostrare tutto il loro 
valore. Oggi l'Ardor viaggia a due 
velocità e speriamo a breve di poter 

avere una velocità di crociera per tutte le squadre sperando di 
ottenere i successi meritati già dalle prossime domeniche. Per 
questo chiediamo a tutti di sostenere la squadra del nostro 
paese ogni domenica, allo stadio Brera di via Laratta urlando 
insime "Forza gialloblù!".
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Un Ardor a due velocità
La società punta sui più giovani 
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ONORANZE FUNEBRI
Via Mazzini, 54 - 20816 Ceriano Laghetto (MB)
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e-mail: ofsala@libero.it - www.ofsala.com
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ASSISTENZA VEICOLI COMMERCIALI 
CENTRO REVISIONI AUTORIZZATO MCTC  

 

Via Vittorio Emanuele, 118 
20824 Lazzate (MB) 

Tel 02/96320162 – Fax 02/96720807 

 BOSCH CAR 
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Il Moto Club Lazzate si appresta ad archiviare un'altra 
annata trionfale a livello nazionale nella specialità del 
trial. Anche quest'anno non sono mancate le soddis-

fazioni che hanno accompagnato risultati strepitosi, tra i 
quali spiccano i   6 titoli nazionali, a cominciare da quello 
a squadre per Moto Club.
Nessuno in Italia è più forte del Moto Club Lazzate nella 
disciplina del Trial.
A contribuire a questo successo sono stati i titoli personali 
e i tanti piazzamenti dei piloti con la divisa dell'elefantino.
Tra i vincitori di categoria vanno citati Pietro Fioletti, 
campione italiano nella Tr2, Michele Andreoli, campione 
italiano Tr4,  Marco Pedrinazzi, campione italiano Junio-
res A, Dario Seregni, campione italiano Epoca,  Stefano 
Ravarelli, campione italiano Allievi nella bike trial.

A questi vanno aggiunti le posizioni da podio di Fran-
cesco Iolitta, terzo nella Tr1, Davide Franco, terzo nella 
Juniores A e Cristian Bassi, terzo nella Juniores B, oltre a 
tantissimi altri piazzamenti nelle prime dieci posizioni di 
classi�ca in tante categorie.
Alle belle soddisfazioni che arrivano dal fronte nazionale 
si aggiungono quelle dai campi di gara della Lombardia, 
per un campionato regionale che però non è ancora con-
cluso e per il quale si potranno trarre i bilanci solo dopo 
la metà di novembre.
Già �n d'ora comunque, sono davvero tanti i motivi di sod-
disfazione per l'associazione 
sportiva lazzatese, che negli 
ultimi mesi è stata impegna-
ta anche sul fronte organiz-
zativo locale, contribuendo 
insieme ad altre all'ottima 
riuscita dell'evento Vacanze 
nel borgo nel mese di agos-
to e, in ottobre, all'inedita e 
graditissima iniziativa della 
Lazzate American Fest.  

 Il Moto Club, 6 volte campione
Un'altra annata da incorniciare
per il sodalizio lazzatese
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OGNI ARREDO
UN SOGNO REALIZZATO...
SCEGLI CHATEAU D’AX

LENTATE SUL SEVESO - VIA NAZIONALE DEI GIOVI 254/A - TEL. 0362-569068

NASCITE REGISTRATE FINO AL 30/09/2014

COGNOME E NOME DATA NASCITA

MONTI IRIDE       24/05/2014

GALENI GIORGIA       07/06/2014

FONTANIVE MATTEO      13/06/2014

PIANU NICOLO'       14/06/2014

NEGRI ANTONIO       21/06/2014

CAISSUTTI EDOARDO      22/06/2014

PAVANELLO IRENE      02/07/2014

CHINDAMO NICOLE      05/07/2014

DE CICCO NICOLE       05/07/2014

MARELLI MARTA       15/07/2014

STEFANELLI LEONARDO      17/07/2014

VACCARO FRANCESCO      17/07/2014

CARBONE CHIARA       19/07/2014

GALBUSERA JACOPO      22/07/2014

VALARI FEDERICO       29/07/2014

NICOLOSI LEONARDO      02/08/2014

DELL'OCCA MATTEO      10/08/2014

SAPONARA PIETRO ROCCO     23/08/2014

TAGLIABUE NICOLO'      26/08/2014

EMILIANI ZOE       04/09/2014

MARAZZINI MATTIA     17/09/2014

COLOMBO ELEONORA     22/09/2014

DECESSI REGISTRATI FINO AL 30/09/2014
COGNOME E NOME DATA NASCITA DATA MORTE ANNI

AGAZZI ALDO  01/01/1952 04/06/2014 62

LASAPONARA SAVINO 26/03/1943 06/06/2014 71

CIRELLI MASSIMO  02/02/1971 12/06/2014 43

CONSONNI PIETRO MARIA 31/08/1958 19/06/2014 55

GIORGI BIANCHINA 02/07/1915 23/06/2014 98

VITALE ROSARIA  28/09/1936 01/07/2014 77

BALDI MARISA  20/08/1942 20/07/2014 71

SALA PIERINA  17/12/1933 16/08/2014 80

PAVAN GIOVANNI GIUSEPPE 22/04/1923 24/08/2014 91

TERMINI VINCENZO 15/06/1954 01/09/2014 60

ROSTELLATO CLEMENTINA 08/01/1927 03/09/2014 87

BIZZO SILVIA  26/01/1927 14/09/2014 87

PARENTI EZIA  03/05/1931 15/09/2014 83

BALZAROTTI ANGELO 26/11/1930 19/09/2014 83

PAGLIONE ANTONIO 08/03/1935 21/09/2014 79

LAMBO CANIO  03/03/1939 22/09/2014 75

 

MATRIMONI REGISTRATI  FINO AL 30/09/2014
NOME       DATA MATRIMONIO

VITOLA FRANCESCO PATRICK – COSENZA FEDERICA   31/05/2014

LAINATI IVAM – GOLUB EKATERINA     04/06/2014

ARCURI FRANCESCO – FAIELLA MICAELA    13/06/2014

CAISSUTTI NEVIO – MIGLIORINI SERENA BRUNELLA   14/06/2014

ZOPPELLARO MATTEO – TABACCHI VALENTINA   14/06/2014

MENEGHETTI ANDREA – BORGHI ANNALISA    14/06/2014

BALZAROTTI CLAUDIO – PAUCAR HUAPAYA MADELEINE PILAR  21/06/2014

GIURIZZATO MARCO – PIZZI ELISABETTA    27/06/2014

PIROVANO ALBERTO – FRANCO VALENTINA    28/06/2014

REALE GIANNI – RUGGIERI ANNA RITA    05/07/2014

MOLTRASIO MASSIMO – MOSCATELLI ELENA    05/07/2014

SANTORELLI ANTONIO – VILLA ROBERTA    07/07/2014

CAPACCHIONE GIANLUCA – FILANNINO DIANA    10/07/2014

DENTONI MAURO – CORBELLA PAOLA    11/07/2014

BALZAROTTI WALTER – GARANA CORCES MARIA COVADONGA   12/07/2014

PIVETTA RICCARO – PANDOLFI BARBARA    19/07/2014

COCOZZA ALESSIO – LONGO ALFINA      20/07/2014

BISCARO MANUEL – PIZZI VALENTINA    26/07/2014

COLZANI EUGENIO – NOVATI CLAUDIA NAIRA    30/07/2014

PELIZZA PIETRO – GIBIN TIZIANA LUCIA    09/08/2014

FUSARO STEFANO – MONTI CHIARA     30/08/2014

IANNELLO STEFANO – SOTTILE MARTA    07/09/2014

CAMPI DAVIDE – BALZAROTTI ALESSANDRA    12/09/2014

MONTI DARIO – MONTI MARA     19/09/2014

ALBINI SILVIO – BABETTO LORELLA     20/09/2014

MORANDI DAVIDE – RITONDALE SABRINA ANGELA   20/09/2014

POPOLAZIONE 
AL 30/09/2014 
N. 7750

FAMIGLIE
N. 3159
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In piccola palazzina ubicata in una 
elegante zona residenziale, proponiamo 
splendido Trilocale ottimamente ri�nito 
con ampio balcone, giardino privato di 
80 Mq, annessi cantina-lavanderia e 
Box. Classe Energetica G 369.31 kWh/m2a

Completamente riquali�cato proponia-
mo NUOVO appartamento trilocale 
composto da zona giorno P1 e zona 
notte, con travi 
a vista, P2.
Posto auto nel 
prezzo.
Classe Energe-
tica F 148,70 
kWh/m2a

Senza spese comuni  e a pochi passi dal 
centro paese, proponiamo, soluzione 
TERRA-CIELO  su due livelli per un 
totale di 64 Mq. annesso box e piccola 
area esterna di proprietà. Classe 
Energetica 
esente.

In zona centrale disponiamo di Rustico 
semindipendente disposto su due livelli 
per un totale di 
80 mq.  Classe 
E n e r g e t i c a 
esente. 

Recentemente ristrutturato a nuovo, 
grazioso bilocale di 50 mq. con soppal-
co di 18Mq. Classe Energetica D 99,49 
kWh/m2a
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€ 124.000,00   OTTIMA ESPOSIZIONE

€ 98.000,00   SENZA SPESE € 113.000,00   RECENTE COSTRUZIONE

€ 89.000,00   TRAVI A VISTA

 € 119.000,00    LIBERO SUBITO

€ 250.000,00    INTERESSANTE

€ 160.000,00    SPAZIOSA

€ 399.000,00   INTROVABILE

Tel.  02 96721756                   www.tempocasa.com

In piccolo contesto di sole 4 unità 
inserito in una zona molto tranquilla, 
disponiamo di appartamento Trilocale 
di 93 Mq con balcone, Box e giardinetto 
privato. Nessuna Spesa. Classe Energe-
tica F 157,36 kWh/m2a

In piccolo contesto ordinato e ben 
curato proponiamo 3 locali mansardato 
con piccolo terrazzino. Annesso posto 
auto all’interno del contesto. Classe 
Energetica G 257,07 kWh/m2a

In contesto recente e posizionato in 
zona servita, Trilocale di 86 Mq con 
cucina abitabile, due ampie camere e 
doppi servizi oltre a un terrazzino a cui si 
accede dalla zona giorno; cantina e 
spazioso BOX al piano interrato. Classe 
Energetica E 124,13 kWh/m2a

Ottimamente disposto con locali ampi 
e luminosi, interessante bilocale di 57 
Mq con ampio box e fantastico giardino 
privato su tre lati di 95 Mq. Classe 
Energetica G 235,96 kWh/m2a
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€ 192.000,00  MODERNA

Bellissima Villa in stile moderno e funzio-
nale, cucina di 20 mq., tre AMPIE 
camere, Giardino, Terrazzo, doppio Box 
Ampie vetrate. Classe Energetica B 52,25 
kWh/m2a

€ 78.000,00   AFFARE

€ 95.000,00   INTROVABILE!

Ampio e ben disposto appartamento di 
117 Mq con cucina abitabile e 3 camere 
da letto, box doppio in larghezza e 
giardino di 50 Mq! Basse spese di gestio-
ne. Classe Energetica G 205,01 kWh/m2a.

LAZZATE

LENTATE SUL SEVESO COGLIATE LAZZATE

LAZZATE

MISINTO

COGLIATELAZZATE

MISINTO LAZZATE

MISINTOCOGLIATE
€ 48.000,00   OTTIMO INVESTIMENTO

VIA ROMA, 4 - LAZZATE (MB)

In zona industriale ben collegata e 
facilmente accessibile dalle arterie 
stradali principali proponiamo appezza-
mento di terreno edi�cabile di  Mq 1700 
già recintato e con cancello pedonale e 
carraio. Possibilità di realizzare immobile 
di 1.050 mq Pt e 600 mq P1 Classe 
Eneregetica esente.




