
 

Per sostenere le attività delle nostre associazioni  
Il Comune di Liscate intende promuovere e sostenere il ruolo delle Associazioni o realtà sociali con sede legale sul 
territorio o iscritte all’Albo delle Associazioni comunali negli ambiti tematici del SOCIALE, AMBIENTE E SVI-
LUPPO ECONOMICO, CULTURA E ATTIVITA’ RICREATIVE, SPORT. Per questo motivo è stato indetto il 
BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ALLE MANIFESTAZIONI ED EVENTI DEL TERRITO-
RIO LISCATE con lo scopo di promuovere, attraverso l’erogazione di contributi economici alle Associazioni e real-
tà sociali, la realizzazione di progetti/iniziative/attività innovative oltre che la capacità progettuale e creativa delle 
associazioni che operano a vantaggio della popolazione e del territorio locale, perseguendo la piena valorizzazione 
del principio di sussidiarietà. 
Per maggiori informazioni consultare il Bando sul sito del comune 
 
 

Per sostenere l’impegno dei nostri ragazzi  
Il Comune di Liscate intende premiare, agevolare ed incentivare la carriera scolastica dei ragazzi più meritevoli, ero-
gando un contributo per favorire il proseguimento della formazione scolastica. Possono partecipare al bando gli stu-
denti che hanno conseguito nell’anno il diploma di Scuola Secondaria di Primo Grado, gli studenti delle scuole se-
condarie di secondo grado e gli universitari. 
Per maggiori informazioni consultare il Bando sul sito del comune 

LO SAPEVI CHE …  

ELISABETTA DANIELA SEGHIZZI —Vicesindaco 
con delega a PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA 
Riceve martedì dalle 16.00 alle 19.00, previo appunta-
mento da fissare con l’Ufficio Scuola e Cultura 
 
 
MARCO GIOVANNI CAGNI— Assessore con delega 
a SPORT, EVENTI E ATTIVITÀ AGGREGATIVE 
Riceve martedì dalle 16.00 alle 19.00 senza appuntamen-
to e giovedì dalle 17.00 alle 19.00 previo appuntamento 
da fissare con l’Ufficio Sport 
 

Presiede il Sindaco Lorenzo FUCCI 
 

Consiglieri Comunali di MAGGIORANZA 
Gruppo Consiliare Noi per Liscate 
 

 Marta CAGNI (Capogruppo): delega alla formazio-
ne permanente e alla comunicazione  

 Andrea RIGAMONTI: delega alle politiche giovanili  

 Elisabetta Daniela SEGHIZZI: assessore all’istru-
zione e alla cultura e vicesindaco  

 Linda Maria RANCATI: delega alle pari opportuni-
tà, solidarietà e tavolo delle prima infanzia  

 Marco Giovanni CAGNI: assessore allo sport, eventi 
e attività aggregative  

 Simone VASSENNA: delega alla Cittadinanza attiva, 
associazionismo e volontariato  

 Carlo CORTESE: delega alla protezione civile  

 Felice CAGNI: assessore ai lavori pubblici, edilizia 
privata, ambiente e territorio, ecologia e nuove tecnologie  

ATTILIA MORENA ALDINI—Assessore esterno con 
delega a BILANCIO, FINANZE E ATTIVITA’ PRODUT-
TIVE 
Riceve previo appuntamento da fissare con l’Ufficio Se-
greteria 
 
FELICE CAGNI—Assessore con  delega a LAVORI 
PUBBLICI, EDILIZIA PRIVATA, AMBIENTE E TER-
RITORIO, ECOLOGIA E NUOVE TECNOLOGIE 
Riceve martedì dalle 17.00 alle 19.00, previo appunta-
mento da fissare con l’Ufficio Segreteria 
 

 
Consiglieri Comunali di MINORANZA 
Gruppo Consiliare Obiettivo Comune  
 

 Nicoletta Elisa Adele GRANDE (capogruppo) 

 Stefano MINERVA 

 Claudio Massimo LA VALLE 

 Stefano RANCATI 

GLI ORGANI DELL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE 

La Giunta Comunale 

Il Consiglio Comunale 

Il Sindaco 

LORENZO FUCCI— riceve previo appuntamento da fissare con l’ufficio Segreteria 
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Care Concittadine, cari Concittadini, 
siamo giunti ai primi sei mesi del nostro mandato e mi sem-
bra doveroso fare un piccolo bilancio di quanto sia stato 
fatto. 
Il lavoro, si è concentrato soprattutto su due tematiche molto 
importanti: Il Civic Center, con la prima scuola secondaria 
di primo grado, e le manutenzioni del verde e del patrimonio 
pubblico. L’impegno per riuscire ad avviare i primi 42 alun-
ni iscritti, al primo anno nella storia di Liscate alla scuola 
media intitolata ad Etty Hillesum, è stato ripagato il 12 Set-
tembre, dove ho avuto l’onore come Sindaco di accogliere i 
primi studenti, i primi insegnanti, le prime famiglie.  
Anche nell’ambito degli investimenti già molte cose si sono 
fatte: abbiamo aumentato i fondi per la manutenzione del 
verde, con la piantumazione di nuovi alberi e la sistemazione 
di alcune aree, abbiamo intensificato i nostri rapporti con il 
Distretto Agricolo, nell’ambito della sistemazione e manu-
tenzione dei nostri fontanili, sono stati pianificati diversi 
interventi di manutenzione straordinaria sul nostro patrimo-
nio pubblico. 
Molte altre cose sono poi state fatte, non sempre visibili agli 
occhi del Cittadino, ma pur sempre importanti per migliora-
re l’efficienza dei servizi erogati. 
In qualità di Presidente della nostra Unione dei Comuni 
Lombarda Adda Martesana, fin dall’inizio del mio mandato, 
mi sono occupato delle risorse umane: abbiamo selezionato 
un nuovo Segretario Comunale; abbiamo assunto 9 persone 
tra tecnici e amministrativi, più 3 nuovi agenti della Polizia 
Locale, oltre alla riorganizzazione dell’organigramma per 
una maggiore presenza territoriale del personale, miglioran-
do la capacità di prendersi carico delle esigenze e dando 
una pronta risposta al Cittadino. 
Abbiamo rinnovato ed allargato la convenzione con l’Asso-
ciazione Nazionale Carabinieri e avviato l’accordo di colla-
borazione delle Polizie Locali e delle Protezioni Civili con 
gli altri Comuni della nostra zona omogenea Adda Martesa-
na, per un maggiore controllo del territorio. 
Abbiamo chiuso la gara d’appalto che porta alla gestione 
del chiosco e della manutenzione del Parco Italia e abbiamo 
lavorato per una sostituzione veloce e senza interruzione 
della pediatra. Abbiamo valorizzato le eccellenze sportive e 
incentivato il commercio locale con la bella e partecipata 
manifestazione “Strade Aperte” oltre che supportato le di-

verse associazioni sportive nelle diverse iniziative a favore di 
una maggiore aggregazione dei nostri Cittadini. 
Nell’ambito dei Servizi Sociali abbiamo dovuto affrontare la 
crescente domanda di bisogni, trovando risorse aggiuntive, 
facendo dei risparmi e migliorando l’efficienza dei servizi 
erogati. Stiamo lavorando sul bilancio previsionale del pros-
simo triennio, con la volontà di aumentare le risorse per le 
manutenzioni del patrimonio pubblico: strade, marciapiedi e 
verde pubblico, nonché mettere le basi per la realizzazione 
delle nostre proposte elettorali, affinché venga portato avan-
ti quel processo non solo di tutela ma anche di innovazione 
del nostro paese. 
Condivido infine con voi alcuni eventi che mi hanno riempito 
d’orgoglio: sono stato nominato componente del dipartimen-
to ANCI (Associazione Nazionali Comuni d’Italia) Lombar-
dia per i Piccoli Comuni, dove potrò rappresentare il nostro 
Comune in un organo regionale richiedendo maggior atten-
zione alle nostre esigenze, legate alla sburocratizzazione 
delle procedure amministrative e gestione del personale. Un 
altro momento importante è stato partecipare come Sindaco 
alla manifestazione nazionale del 10 Dicembre a Milano a 
supporto della Senatrice Liliana Segre, insieme ad oltre 600 
Sindaci, per dire che “L’odio non ha futuro” e che bisogna 
lavorare ancora tanto per coltivare una cultura della tolle-
ranza e del rispetto degli altri. Infine, mi piace ricordare che 
il mio primo impegno in fascia tricolore è stato l’onore ed il 
piacere di accogliere Don Luca Invernizzi, un nostro Concit-
tadino, alla sua prima Messa nella nostra Parrocchia, dopo 
essere stato ordinato Sacerdote dall’Arcivescovo di Milano 
Mons. Delpini. 
Il 2019 si chiude con tante cose fatte, grazie alla collabora-
zione di tutta la mia squadra, gli Assessori, i Consiglieri Co-
munali e gli amici. Al Sindaco spettano le scelte, ma devo 
ringraziare ognuno di loro perché hanno saputo supportarmi 
e stimolarmi quotidianamente nell’azione amministrativa. 
Auguro a tutti Voi un Natale di Pace e di Solidarietà e un 
Nuovo Anno portatore di sogni, che vorrete realizzare e di 
buoni propositi e traguardi che vorrete raggiungere. 

 
 

Il Sindaco 
Lorenzo Fucci 

 

Città Metropolitana  
di Milano 

https://www.comune.liscate.mi.it/uffici/servizi-educativi-cultura-sport-tempo-libero/
https://www.comune.liscate.mi.it/uffici/servizi-educativi-cultura-sport-tempo-libero/
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https://www.comune.liscate.mi.it/uffici/affari-generali/
https://www.comune.liscate.mi.it/uffici/affari-generali/


 
LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE 

Lavoro stato note 

LAVORI CONCLUSI 

LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINA-
RIA DELLA PAVIMENTAZIONE STRADALE DI 
ALCUNE STRADE DEL COMUNE DI LISCATE 

I lavori sono stati ultimati nel mese di marzo 
2019. 

Lavori di rifacimento delle pavimentazioni 
stradali di: alcuni tratti di via Verona e 
della rotatoria stradale tra le vie Papa 
Giovanni XXIII, Verona e Martiri di Cefalo-
nia. 

OPERE DI RIQUALIFICAZIONE DELLA VIABI-
LITA’ VEICOLARE DEL TERRITORIO COMU-
NALE 
  

I lavori sono stati ultimati nel mese di luglio 
2019 

Lavori di rifacimento delle pavimentazioni 
stradali di: via della Resistenza, via IV 
Novembre (dall’intersezione con via Dante 
Alighieri a Piazza San Francesco). 

DI.FO.IN.FO. CONNESSIONE ECOLOGICA DI FONTA-
NILE IN FONTANILE NELL’EST MILANESE 

I lavori sono stati ultimati nel mese di agosto 
2019. 

Lavori di manutenzione straordinaria dei 
Fontanili: Castellazzo (Via Curiel), Gardi-
na (Via IV Novembre), Albanedo (via don 
Milani) 

URBANIZZAZIONE SECONDARIA - COSTRU-
ZIONE DI UNA SCUOLA SECONDARIA DI I° 
GRADO E CIVIC CENTER DA REALIZZARSI 
IN LISCATE IN VIA DANTE ALIGHIERI 

I lavori relativi alla Scuola Secondari di Pri-
mo grado sono stati sono ultimati all’inizio 
del mese di settembre 2019, mentre quelli 
relativi al Civic Center sono stati ultimati nel 
mese di novembre 2019. 

Realizzazione di una Scuola Secondaria 
di Primo grado con annesso Civic Center 
con servizi a disposizione di tutta la citta-
dinanza: Auditorium, Palestra e Biblioteca. 

FOGNATURA COMUNALE – REALIZZAZIONE 
DI UN SISTAMA DI GRIGLIATURA PRESSO 
LA STAZIONE DI SOLLEVAMENTO DI VIA 
DON MILANI 

Lavori interamente finanziati e svolti da CAP 
Holding – gestore del Servizio Idrico Integra-
to. 
 I lavori sono stati ultimati nel mese di mag-
gio 2019. 

I lavori hanno compreso la manutenzione 
straordinaria della stazione di sollevamen-
to dei reflui fognari di via don Milani con 
l’inserimento di un nuovo sistema di gri-
gliatura automatico. 

LAVORI APPALTATI DI PROSSIMO INIZIO 

OPERE DI EFFICENTAMENTO ENERGETICO 
RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA IMPIANTO 
TERMICO DI RISCALDAMENTO: 
EDIFICIO A: PALAZZO COMUNALE,  
EDIFICIO B: SCUOLA INFANZIA  

lavori sono stati appaltati e l’inizio è previsto al 
termine dell’attuale stagione termica. 
  

Riqualificazione energetica degli impianti 
termici a servizio degli edifici, al fine di 
garantire ai fabbricati ed agli occupanti la 
massima condizione di comfort unitamen-
te alla migliore efficienza e risparmio ener-
getico. 

LAVORI IN FASE DI APPALTO 

MANUTENZIONE STRAORDINARI DEL VER-
DE PUBBLICO COMUNALE. 

Previsione inizio lavori: gennaio 2020. I lavori prevedono l’esecuzione di inter-
venti di manutenzione del verde pubblico 
comunali quali: potature di alberi ed arbu-
sti in Parchi comunali e piantumazione di 
nuovi alberi  

LAVORI DI PROSSIMO APPALTO: PROGETTI ESECUTIVI APPROVATI 

ACQUEDOTTO – RESTAURO CONSERVATIVO 
– INTERVENTI DI RIPARAZIONE LOCALI 
STRUTTURALI – SERBATIO PENSILE DI VIA 
SAN GIORGIO 

Lavori interamente finanziati e svolti da CAP 
Holding – gestore del Servizio Idrico Integra-
to. 
 Previsione di inizio lavori: luglio 2020 

Il progetto prevede il completo restauro 
conservativo del serbatoio pensile, com-
preso la riqualificazione delle aree di perti-
nenza. 

FOGNATURA COMUNALE -  OPERE DI RIFA-
CIMENTO COLLETTORE CONSORTILE ED 
ADEGUAMENTO 
SCARICHI COMUNALI PER DIMINUZIONE 
INFILTRAZIONE ACQUE PARASSITE 

Lavori interamente finanziati e svolti da CAP 
Holding – gestore del Servizio Idrico Integra-
to. 
  
Previsione di inizio lavori: febbraio 2020 

Il progetto prevede il rifacimento di un 
tratto del collettore consortile al servizio 
delle fognature dei Comuni di Vignate e 
Liscate, al fine di diminuire l’infiltrazione 
delle acque parassite (acque di falde) . 

LAVORI IN PROGETTAZIONE 

RIFACIMENTO DELLA PASSERELLA DI COL-
LEGAMENTO TRA L’ASILO NIDO COMUNA-
LE ED IL GIARDINO A SERVIZIO DELLO 
STESSO 

  I lavori riguardano il rifacimento della strut-
tura che collega l’Asilo Nido comunale al 
giardino a servizio dello stesso. 

MANUTENZIONE STRAORDINARI DI n. 2 
ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUB-
BLICA 

  I lavori riguardano la ristrutturazione di n. 
2 appartamenti ERP, attualmente liberi, 
per procedere all’assegnazione. 

ADATTAMENTO DELLA STRUTTURA ESI-
STENTE AL “PARCO DELL’ACQUA” DI PER 
LA REALIZZAZIONE DI UN MERCATO CO-
PERTO, INSERITA FRA I PROGETTI AMMISSI-
BILI A CONTRIBUTO NELL'AMBITO DEL 
PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2014-
2020: OPERAZIONE 16.10.02 - 7.4.0 

  I lavori riguardano l’adattamento della 
struttura attualmente presente al Parco 
dell’Acqua alla realizzazione di un merca-
to coperto al fine di offrire alle aziende 
locali ed alla popolazione uno spazio mul-
tifunzionale /servizio di prossimità quale 
un mercato locale. 

OPERE PER LA REALIZZAZIONE DI UN AT-
TRAVERSAMENTO CICLOPEDONALE S.P. 14 
“RIVOLTANA” IN PROSSIMITÀ DELL’INTER-
SEZIONE CON VIA KENNEDY NEL COMUNE 
DI LISCATE 

Opera prevista nell’accordo di programma 
per l’ampliamento dell’esistente terminal 
ferroviario ed intermodale, raccordato alla 
linea ferroviaria Milano – Treviglio e per la 
riqualificazione ambientale e paesaggistica  

Il progetto prevede la realizzazione di un 
attraversamento ciclopedonale in prossi-
mità con via Kenendy, per il collegamento 
del Centro Abitato di Liscate con la zona 
di via San Paolo della Croce. 

Felice Cagni assessore ai lavori pubblici 

 

POLITICHE DELL’ISTRUZIONE E CULTURA 

LA NUOVA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO ETTY HILLESUM:  

UNA SCUOLA CON L’ANIMA E IL CIVIC CENTER 

Il 12 settembre 2019 è una data storica per Liscate: per la prima 
volta 42 alunni hanno varcato l’ingresso della nuova scuola secon-
daria di primo grado Etty Hillesum facente parte dell’Istituto 
Comprensivo Mascagni Melzo-Liscate. Un sogno diventato realtà. 
Una grande opera che punta ad essere un modello innovati-
vo di cultura ed efficienza, in grado di offrire un ambiente funzio-
nale e stimolante, ma anche attento alla valorizzazione umana dei 
suoi studenti ed insegnanti. 
Un edificio a pianta romana al cui centro è stato realizzato un 
giardino di cento metri con una sorgente d’acqua, deviata apposi-
tamente, per ricordare agli allievi le loro radici: Liscate è il borgo 
dei fontanili. Ai quindici fontanili già presenti si aggiunge quindi ora quello della scuola secondaria per un totale 
complessivo di ben 16 fontanili dislocati su tutto il territorio. Grande attenzione ai materiali utilizzati: dal legno 
del pavimento, non un semplice parquet, ma travi spesse quasi due centimetri per camminare su un terreno soli-
do e quelle del soffitto, altrettanto imponenti, poi vetrate ovunque come richiamo alla trasparenza. 
Il 23 novembre 2019, oltre 400 persone hanno presenziato all’inaugurazione solenne e alla visita della Scuola 

secondaria di primo grado e del Civic Center con auditorium da 150 
posti, cuore del nuovo polo culturale, una nuova biblioteca, una nuova 
palestra per ragazzi e spazi per le associazioni. Una vera e propria 
“cittadella della cultura”: uno spazio per tutti, un centro di aggregazio-
ne, un luogo per tenere aperti le menti e di confronto per tutte le gene-
razioni. 
Nelle successive due settimane si sono tenuti presso il Civic Center 
tutta una serie di eventi, spettacoli, incontri aventi quale elemento ca-
ratterizzante la valorizzazione delle eccellenze liscatesi.  
La mostra dedicata ad Etty Hillesum “Il cielo vive dentro di me” per 
consentire alla cittadinanza di conoscere la vita di questa grande donna 
ed entrare in contatto con il suo percorso interiore, ed ancora, la mostra 
della pittrice Roberta Cologni ”L’Anima della materia antologica” per 
festeggiare i vent’anni di pittura polimaterica. 
Insomma, è proprio nella cultura, intesa come conoscenza, educazione, 

ma anche bellezza (artistica e paesaggistica) e nella sua tutela e valorizzazione, che l’amministrazione comunale 
ha deciso di investire. La cultura è una risorsa strategica per lo sviluppo sociale ed economico di un paese che 
non va in alcun modo trascurata. 

 
 

PIANO DIRITTO ALLO STUDIO A.S 2019/2020 

 

CONTRIBUTO scuola infanzia/primaria/secondaria di primo grado: 

 amministrativo 

 didattica 

  progetto psicomotricità e Musica 

  progetto teatro 

  progetto accoglienza alunni 

  assistenza progetti 

 Progetto Arte 

 acquisto materiale sanitario 

  progetto - Il corpo in movimento 

 progetto gioco sport scuola 

 progetto ritmo suono canto 

 progetto flauto classi  3-4 - 5 

 progetto psicomotricità classi prime 

 materiale di consumo per accoglienza 

 materiale consumo progetti 

 contributo amministrativo per progetti 

 progetto madrelingua inglese 

 canto e suono con i grandi 
eventuali trasporti per uscite didattiche e raccordi Liscate-Melzo 
 

  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

€ 44.000,00 


