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OGGI IN VILLA

“Ti regalerò 
una Rosa”

Domenica 9, alle 17, in Villa Magat-

ti, si terrà la presentazione del percor-

so “Ti regalerò una Rosa” promosso 

dall’associazione “Una Vita in Rosa”. 

Viaggio nella propria bellezza per ri-

scoprire una nuova forza interiore, de-

dicato a gruppi di donne. La presenta-

zione sarà tenuta da Barbara Porro, 

counselor professionista e Serena Vi-

mercati, psicologa. 

LIBRI

“Legati per la vita”
per ricordare

Per il 75esimo dell’armistizio, la bi-

blioteca civica ospita sabato 8 settem-

bre, alle 17, la presentazione del libro 

“Legati per la vita”, di Enrico Consonni

e Tarcisio Beretta. Si tratta del diario di

due soldati allo sbando dopo l’armisti-

zio dell’8 settembre 1943.

CONFERENZE

Si parla di lavoro
in biblioteca

Riprende a settembre il ciclo di 

conferenze tematiche di analisi stori-

co- social del lavoro, promosso dal Co-

mune. La sala della biblioteca ospiterà

giovedì 20, alle 21, “La rivoluzione digi-

tale nel lavoro, nella società, nella vita”.

Relatori don Walter Magnoni, respon-

sabile pastorale Sociale e Lavoro Dio-

cesi Milano e Massimiliano Riva, im-

prenditore. 

APPUNTAMENTI

“I Colori della Vita”
con gli anziani

Il 18 settembre, alle 15.30, al Cen-

tro anziani “I Colori della Vita” saranno

presentati i corsi nuovi. Sarà illustrato il

programma e aperte le iscrizioni 

IDEE

Lettura e moda
a “Il Libro è...”

Novità da “Il Libro è..” la libreria di

via Loreto. Il 15, alle 17.30, nuovo spazio

al femminile “Il Libro è... per lei” che 

abbinerà ai libri oggetti e abiti. 

mento emozionante per coloro
che prenderanno parte a questo
Trofeo e anche per tutti coloro
che li potranno sostenere in una
gara all’ultimo colpo di canna.

Una bella iniziativa, rimarcata
nei giorni scorsi anche dall’asses-
sore allo sport Renzo Perego che
ha posto l’accento sull’attività
svolta al laghetto e sulla bellezza
dello sport che avvicina le perso-
ne e rende tutti protagonisti, sen-
za barriere. Finalità aggregative
ed inclusive che sabato mattina
saranno efficacemente garantite,
nient’altro da dire. n

tiamo di corsa”, una breve manife-
stazione podistica aperta a tutti a 
cura dell’Atletica Team Brianza. Per
tutta la durata della manifestazio-
ne seguiranno dimostrazioni, dalla
mattina al pomeriggio in via Maria-
ni verrà predisposto un Campo 
Multisport con parete d’arrampica-
ta ad uso gratuito. Nel corso del-
l’evento avrà luogo anche una di-
mostrazione a cura di Firefit Pom-
pieri Lissone. Sport&Sport vuole es-
sere un modo per avvicinare la po-
polazione all’offerta sportiva che 
caratterizza da sempre la città e si 
rivolge a bambini e adulti. n

IN CAMPO Domenica 16 settembre torna la festa delle associazioni 

È tempo di “Sport & Sport”
Si gioca in via don Minzoni

Si preannuncia come la festa 
delle associazioni sportive del terri-
torio, con dimostrazioni, esibizioni,
stand informativi, mini-gare e la 
possibilità di provare – seppur per 
una breve durata di tempo – anche
le discipline più insolite sotto l’at-
tento sguardo di allenatori ed 
istruttori specializzati.

Via don Minzoni si conferma
luogo dell’edizione 2018 di “Sport &
Sport”, la manifestazione patroci-
nata dall’amministrazione comu-
nale di Lissone e programmata per
domenica 16 settembre, giunta 
quest’anno alla decima edizione. 

Una giornata dedicata alle associa-
zioni sportive del territorio che in 
via don Minzoni e nelle adiacenti 
via Mariani, Largo Arturo Arosio e 
Largo Lea Garofalo potranno pre-
sentarsi alla cittadinanza.

Dalle 9.30 alle 19, saranno una
trentina le associazioni sportive lis-
sonesi che animeranno la giornata
con dimostrazioni ed esibizioni. 
Ogni associazione sarà presente 
con i propri associati, distribuirà 
materiale informativo e comuni-
cherà le modalità per iscriversi e 
prendere parte ai corsi. La manife-
stazione si aprirà alle 9.30 con “Par-

Una bella mattinata per sot-
tolineare che lo sport non ha bar-
riere. Si tiene oggi, sabato 8 set-
tembre, dalle 10.30, al laghetto
del Bosco Urbano di Lissone, in
via Bottego, il Trofeo “Città di Lis-
sone Disabili” che, grazie all’asso-
ciazione Cannisti di Muggiò - cui
è dato in gestione il bacino artifi-
ciale- consentirà ai ragazzi del
CDD di Lissone, Desio e Muggiò di
prendere parte ad una competi-
zione dal valore sociale molto
grande. Canne in acqua per i ra-
gazzi che si cimenteranno in que-
sto sport a colpi di sorrisi. Un mo-

SPORT Il trofeo comincerà oggi alle 10.30

“Città di Lissone Disabili”
Gara al laghetto del Bosco 

ne, in collaborazione con lo storico 
locale Maurizio Parma, ha promos-
so a partire dal 2017 con l’obiettivo 
di riportare alla memoria le persone
e le famiglie che hanno contraddi-
stinto la nostra città a partire dal 
Cinquecento ai primi anni del ’900.

Nel 2017 è risultata l’ottava pa-
gina più consultata del sito internet
istituzionale con 13.662 click, men-
tre ai primi giorni di agosto 2018 le 
visite sono state 23.520. Il lavoro 
svolto, durato complessivamente 
18 mesi, ha permesso di scrivere la 
storia di 143 cognomi, creando uno
storico unico nel suo genere. In ri-
goroso ordine alfabetico, si sono co-
sì succedute le storie di personaggi
illustri, magari nobili, ma anche di 

Gli stemmi delle famiglie lisso-
nesi raccolti in due video. 

Sono disponibili sul canale You-
tube del Comune di Lissone (https:/
/bit.ly/2whsprp) due video consul-
tabili da pc, smartphone e tablet in 
cui si susseguono gli stemmi delle 
115 famiglie interessate dalla ricer-
ca storica, per un totale di 175 stem-
mi riprodotti a mano dallo storico 
Maurizio Parma. 

La ricerca ha poi coinvolto altre
28 famiglie, di cui non è però stato 
possibile riprodurre lo stemma di 
appartenenza. Uno straordinario 
lavoro di riproduzione degli stemmi
familiari per garantire visibilità ai 
simboli delle casate. “Famiglie dal-
l’A alla Z” è il progetto che il Comu-

gni ospiterà “Inchiostri d’amore
2018 Recital Coppi-Occhini”, la
storia d’amore tra Fausto Coppi
e Giulia Occhini raccontata in
un recital teatrale e musicale.
Sabato 22, si chiude il mese de-

di Elisabetta Pioltelli

Un contenitore di eventi fra
sport, musica, cultura, artigia-
nato e commercio a contorno
della 72esima “Coppa Ugo Ago-
stoni – Trofeo delle Brianze”,
prova di ciclismo per professio-
nisti che sabato 15 vivrà come
sempre partenza e arrivo a Lis-
sone. 

La proposta
Si chiama “Lissone a ruota libe-
ra” il nuovo format ideato dal-
l’amministrazione comunale
per il mese di settembre intera-
mente dedicato alle due ruote
in tutte le sue sfaccettature. Un
fitto elenco di iniziative aperte
alla cittadinanza, tutte ad in-
gresso gratuito, che contribui-
ranno a rendere ancor più viva
l’attesa per la Coppa Agostoni e
abbracceranno un arco di tem-
po che si prolungherà sino al 22
settembre. 

In collaborazione con lo
Sport Club Mobili Lissone, Apa
Confartigianato sezione di Lis-
sone, Lissone Commercia, Mne-
mosyne e Musicoltura, alla cit-
tà saranno proposte iniziative,
concerti musicali, mostre ed
eventi ludico-sportivi per ap-
prezzare ancor di più il mondo
delle due ruote e avvicinarsi al
ciclismo epico. Si inizia da sa-
bato 8 settembre con l’esposi-
zione dei “Trofei d’Autore” nelle
vetrine dei negozi del centro
arricchiti con allestimenti spe-
ciali a cura degli associati di
Lissone Commercia. Domenica
9, dalle 10, con partenza da
piazza Libertà, ritorna la bici-
clettata ecologica “Aspettando
la Coppa”, curata dallo Sport
Club Mobili Lissone e aperta a
tutti. Il percorso si snoderà per
le vie dalla città con arrivo in
via Sauro dove ha sede lo Sport
Club Mobili Lissone. Tutti i par-
tecipanti verranno omaggiati

di una maglietta, rinfresco fi-
nale. Venerdì 14, giorno prima
della Coppa Ugo Agostoni, il
centro città ospiterà due im-
portanti momenti: piazza Li-
bertà, dalle 17.30, mostra a te-
ma sui “Trofei d’autore”, gli spe-
ciali riconoscimenti ai primi tre
classificati, e dal pomeriggio a
sera, è prevista l’esibizione di
gruppi musicali (RockFeller, Bi-
nario 440 e 33 Giri) con alcuni
brani legati al mondo del cicli-
smo arricchiti da un’atmosfera
di festa che pervaderà tutto il
“salotto” della città. 

Il clou sportivo
Sabato 15, con ritrovo in via
Bottego alle 9, il clou sarà come
noto la 72esima edizione della
Coppa Ugo Agostoni, con arrivo
in via Matteotti alle 16.30 circa.
In serata, alle 21, Palazzo Terra-

IN CARTELLONE Presentata una serie di iniziative che riempiranno la città 

Lissone corre veloce “a ruota libera”
Con cultura, shopping e artigiani 

dicato al ciclismo col Crit Coppa
Agostoni Cinelli. In piazza mer-
cato, dalle 15 fino a sera, bici-
clette a scatto fisso e assegna-
zione della maglia tricolore di
specialità. n

I protagonisti della rassegna pronta a partire

RICERCA STORICA Gli emblemi sul canale Youtube del Comune 

Gli stemmi di famiglia
protagonisti on line

famiglie comuni che hanno lasciato
una traccia indelebile nella storia 
recente di Lissone. Ogni famiglia è 
stata riprodotta con il proprio stem-
ma araldico laddove presente e di 
ciascuna è stata raccontata l’etimo-
logia del cognome, i componenti 
più antichi, la provenienza, lo stato
sociale, i soprannomi e una sintesi 
delle vicende storiche maggior-
mente significative n.

Un dettaglio degli stemmi on line


