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Grande folla, domenica, allo spettacolo delle fontane in piazza Libertà

Musica, spettacoli e tradizione
Successo per la Sagra

Una settimana di appuntamenti, eventi nel segno dell’identità locale. La Festa di
Lissone, con le sue bancarelle, le giostre e il mercato del lunedì, ha chiamato in

città migliaia di persone anche dagli altri paesi della Provincia di Monza e Brianza

PIAZZA UMI-
LIATI Migliaia
le persone, arri-
vate in città an-
che dagli altri
Comuni, che
hanno invaso il
luna park allesti-
to in piazza
Umiliati da ve-
nerdì sera fino a
ieri, lunedì

C O N C E RTO
Sabato sera, sul
palco del teatro
di Palazzo Terra-
gni, successone
per il «Concerto
della Sagra» pro-
posto come da
tradizione dai
musici di Conso-
nanza musica-
le

LISSONE (poo) Ad aprire i fe-
steggiamenti per la Sagra di
Lissone sono stati gli artisti di
Consonanza musicale, sabato,
sul palco del teatro di Palazzo
Terragni. Una grande festa di
paese che, come da tradizio-
ne, ha chiamato in piazza
grandi e piccini. Tra una dolce
frittella, un salto alle giostre o
la partecipazione a uno dei
tanti eventi in programma, la
festa ha dato l’arrivederci al
prossimo anno. Affollatissimo
da venerdì sera a ieri, lunedì, il
luna park allestito in piazza
degli Umiliati, dove la reda-
zione del Giornale di Monza
era presente con uno stand.

Ma la vera novità di que-
st ’anno è stato il «mercato
diffuso» del lunedì. Un lungo
serpentone di 140 tra com-
mercianti, ambulanti e eser-
centi che hanno «invaso» le
strade del centro storico. Da
via Volturno a piazza 11 Feb-
braio, da via Don Minzoni
per proseguire in via San
Martino, Santi Pietro e Paolo
e nella centralissima piazza
Libertà. L’idea, dopo la pro-
posta dello scorso anno di
alcuni negozianti del centro,
ha visto «traslocare» i tra-
dizionali banchi del lunedì in
una location nuova.

Grandissimo successo an-
che domenica sera per il me-
raviglioso spettacolo di ac-
qua, musica e fuoco proposto
in piazza Libertà dall’ass es-
sorato al Commercio e dalla
s e z i o n e  l i s s o n e s e  d i
Apa-Confar tigianato.

Omar Porro

Vini Rizzi

LISSONE (MB)
Via S. Agnese, 71

Cel l . +39  389.6628984
lissone@cantinaseiterre.com

La Cantina Seiterre - Lissone lacantinaseiterre.lissone

Vini Rizzi

 (MB) (MB)

Produzione e Vendita
di vino a basso 

contenuto di sol� ti 
sfuso ed in bottiglia

DA OGGI BIRRA
ARTIGIANALE

OPERE EDILI:
Costruzioni - Rifacimento coperture - Smaltimento amianto - Rivestimenti

Pavimentazioni - Ristrutturazioni stabili - Manutenzione in genere

LISSONE (MB) - Via Cimabue 20 - Tel. e Fax.  039.2781194 - tutto-casa@libero.it

Geom. Coriolano Scandolara & C.

s.n.c.

Via Assunta, 14 - 20851 - LISSONE (MB)
Tel. 039.9146917 - Cell. 389.2065868

studioimmobiliarelissone@gmail.com

WWW.IMMOBILIARELISSONE.IT

VALUTAZIONI GRATUITE 
MUTUI, FINANZIAMENTI

anche 100% del valore richiesto
ASSISTENZA E CONSULENZA NOTARILE 

 PRATICHE CATASTALI
CERTIFICAZIONI ENERGETICHE

Professionalità e serietà  
Presenti sul mercato immobiliare dal 2002

Società Cooperativa Sociale ONLUS 
Via Pacinotti, 1 - LISSONE (MB)

338.3345577 - 392.3399607
rescueassistance@libero.it

• Visite mediche

• Esami diagnostici

• Visite per invalidità

• Dimissioni ospedaliere

• Località di villeggiatura

   in tutto il territorio

   italiano ed estero • Spostamenti di natura privata

• Cerimonie e pellegrinaggi

   di culto

• Aeroporti, stazioni ferroviarie 

  e porti marittimi

• Stadi e palazzetti sportivi

  per eventi e manifestazioni

RESCUE ASSISTANCE
la nostra professionalità al vostro servizio
RESCUE ASSISTANCE
la nostra professionalità al vostro servizio

Società Cooperativa Sociale ONLUS 

  per eventi e manifestazioni

  per eventi e manifestazioni

Autorizzazione 
sanitaria
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