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DESIGN E TRADIZIONE A Milano, in Brera e in Bovisa, gli stand delle realtà lissonesi

Successo per il FuoriSalone
Un ricco percorso commerciale e culturale organizzato in sinergia con la
sezione di Apa-Confartigianato, con l’Ipsia «Meroni» e con la Pinacoteca

SOLIDARIETÀ La campionessa è stata accolta nella sede della storica cooperativa

I ragazzi della «Gioele» incontrano Martina

LISSONE (poo) Come da pronostici
anche l’edizione 2019 del Fuori-
salone lissonse è stata un vero suc-
cesso. Lo scorso mercoledì tra gli
stand allestiti a Milano-Bovisa è sta-
to inaugurato anche lo spazio de-
stinato alle attività artigiane e com-
merciali della «capitale del mobile».
Uno spazio, inserito nel padiglione
della «Repubblica del design», di
cui Lissone è stata la protagonista
assoluta. Durante la «design week»
il «saper fare» del territorio e della
Brianza è stato messo in mostra e ha
esposto le sue eccellenze.

«Presentando il proprio “sap er
f a re” in prestigiose location di Mi-
lano, la città di Lissone conferma
la propria vocazione di territorio
aperto al mondo, capace di rac-

contare in forme sempre nuove la
creatività artigianale e imprendi-
toriale che negli anni l’ha costan-
temente caratterizzata - ha spie-
gato il sindaco Concetta Monguz-
z i - La presenza al Fuorisalone,
fortemente voluta dall’Am mi ni-
strazione comunale sulla scia della
scorsa edizione, testimonia la per-
sistente volontà di proseguire una
storia di successo, immergendosi
in ambiti nuovi con una fiduciosa
prospettiva nel futuro». Un vero e
proprio lavoro di squadra che ha
visto in prima fila, a fianco

del l’Amministrazione, anche la
sezione lissonese di Apa-Confar-
tigianato coordinata da G iovanni
Mante gazza, dal prestigioso isti-
tuto «Meroni» di via Alfieri in-
sieme al preside Carmelo Cata-
lan o e tantissime realtà artigianali
e produttive del territorio. Per la
prima volta, a fianco della Giunta,
anche le Amministrazioni di Desio
e Seregno. Soddisfatto anche l’as -
sessore allo Sviluppo economico e
commercio Alessandro Merlino.

«Lissone, nei suoi ambiti isti-
tuzionali, associativi e imprendi-

toriali, coglie questa sfida nella
consapevolezza che la vetrina del
FuoriSalone rappresenta un traino
indispensabile per raccontare il
passato, il presente ed il futuro di
una città da sempre contraddi-
stinta dalla ricerca del bello, del
funzionale e dell’utile» ha spie-
gato. Importantissimo, per questa
edizione, è stato anche il con-
tributo del Museo d’arte contem-
poranea, che ha ospitato un per-
corso culturale e artistico legato al
mondo del design.

Omar Porro

SALONE DEL MOBILE Qui sopra l’assessore Merlino nello
stand di Lissone in Bovisa; più in alto gli organizzatori, il
sindaco Monguzzi e i vertici di Ipsia e Apa-Confartigianato

LISSONE (gsb) Una giornata
speciale per i 47 ragazzi della
Cooperativa Gioele, che gio-
vedì pomeriggio hanno accol-
to con emozione e entusiasmo
la campionessa paralimpica di
ginnastica artistica,Ma r t i na
Vi s ma ra nella sede di via
Buozzi.  La quattordicenne,
residente a Biassono è un’at l e -
ta della lissonese Polisportiva
Sole, con cui si allena e con cui
ha partecipato ai recenti «Spe-
cial Olimpics» di Abu Dahbi.
Martina era la più giovane
della delegazione italiana. Il
direttivo della Cooperativa
Gioele ha voluto creare un
incontro dal titolo «A merenda
con Martina» per permettere
ai ragazzi di condividere un
momento sportivo di profon-
da bellezza, che unisce e che
regala gioia. I ragazzi si sono
preparati a incontrare la pic-
cola Martina con delle do-
mande stile intervista per co-
noscerla e congratularsi della
sua grande impresa che le ha
fatto conquistare l’oro alle pa-

rallele, l’argento alla trave e
altre medaglie nel volteggio e
nel corpo libero.

I ragazzi, emozionati, han-
no voluto sapere come è nata
la passione per la ginnastica
per Martina, quanto si allena,
che cosa ha provato tenendo
al collo le medaglie e le dif-

ficoltà che ha incontrato. La
piccola Martina che ormai è
una celebrità e alle interviste
è avvezza, ha risposto alle
domande degli amici con
scioltezza e interesse. Anche
tra i ragazzi della Cooperativa
Gioele ci sono molti appas-
sionati sportivi e ex campio-

ni. «Abbiamo una sciatrice,
la squadra di basket molti di
loro credono nello sport e nel
sacrificio e impegno – ha rac-
contato il direttore, Emanu e-
la Sironi – Per noi lo sport è
un modo per stare insieme.
C’è tanta tensione e forse
preoccupazione durante gli
allenamenti, ma tutto som-
mato vi divertite. Lo sport è
gioia, lo sport è condivisione
e unione ». La trasferta ad
Abu Dhabi è stata la prima
esperienza di Martina lon-
tano da casa da sola e la
prima volta che ha preso un
aereo. E non è stato facile.
«Andare via da casa da sola è
stato bello ma allo stesso
tempo difficile per me – ha
detto la campionessa con
commozione – Ho sentito
molto la mancanza dei ge-
nitori e della famiglia che
ringrazio perchè mi sosten-
gono sempre». Al termine
d e l l’incontro i ragazzi jhanno
condiviso la merenda con
Mar tina.

LISSONE (poo) Un «tour de
force» per promuovere la
campagna dell’ini ziat iva
«Le reti del
cuore» pro-
mossa da Re-
tiPiù e Brian-
zAcque con lo
scopo di far
vincere il pro-
getto di riqua-
lificazione di
Villa Baldiro-
n i - Re at i .  I l
sindaco Con-
c e tt a Mo n-
guz zi e l’a s-
sessore alla
Cultura Ale s-
sia Tremola-
da hanno in-
contrato le associazioni del
territorio per incentivare il
voto dei soci dei sodalizi per
la storica dimora cinque-
centesca di via Fiume. «Per
conquistare il maggior nu-
mero di voti serve l’aiuto di
tutti. Soprattutto, occorre

che la città senta suo questo
progetto, favorendo il pas-
saparola e chiedendo a tutti

u n  p i c c o l o
sforzo per il
b e n e  d e l l a
nostra città»
hanno spiga-
to nelle sale
della villa.

C’è tempo
fino al pros-
simo 5 mag-
gio per votare
per il proget-
t o .  A c c e n-
dendo al sito
ww w.l  ere ti-
delcuore.it, è
s u f  f i  c  i e  n t e
cliccare su

“Vo t a” e scoprire il pro-
getto di Villa Reati. Per
completare la procedura
di voto è necessario in-
serire i propri dati ana-
grafici ed inserire la pas-
sword che verrà inviata in
au to mat i c o.

L’INIZIATIVA «LE RETI DEL CUORE»

L’appello alle associazioni
per promuovere Villa Reati

SORRIDENTI I ragazzi della Cooperativa Gioele insieme a Martina Vismara

Tornano le visite gratuite
al Museo di viale Ancona

LISSONE (poo) L’appuntamento con l’ar te,
la cultura e il design è per giovedì al Museo
d’arte contemporanea di viale Elisa An-
cona. A partire dalle 21, nella struttura

museale davanti alla stazione ferroviaria,
sarà possibile partecipare alle tradizionali
visite guidate gratuite delle mostre al-
lestite tra le sale oltre alla visita della

Collezione storica del Premio Lissone. La
prenotazione è obbligatoria contattando
il numero 039/2145174 o mandando una
mail a museo@comune.lissone.mb.it.
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a tutti!

Esprimi con i fi ori 
i pensieri 

più affettuosi!

piante e fi ori per ogni ricorrenza
VEDANO AL LAMBRO  Via Europa (ang. Via Rimembranze) 

Telefono 039.2494266
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