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Chip difettoso per 748 Cie
Partono le sostituzioni

LISSONE (poo) Nei giorni scorsi, l’Ist i tu to
Poligrafico dello Stato - ente responsabile
d e l l’emissione dei documenti – ha comu-
nicato a circa 748 lissonesi la possibilità di

sostituzione gratuita della carta d’i d e nt i t à
elettronica rilasciata tra ottobre 2017 e
febbraio 2018 per via di un errore riguar-
dante la mancata registrazione della data di

emissione del documento: 350mila i casi in
tutta Italia. La sostituzione non è obbli-
gatoria, ma su base volontaria, e comunque
senza alcun costo per il richiedente.

FONDAZIONE CARIPLO

Le scuole di Lissone
saranno più «green»

SPORT La Polisportiva allena le squadre di calcio e basker al centro parrocchiale della Madonna di Lourdes

Cambio della guardia alla Virtus: Adami «pres»
LISSONE (poo) Fornitura gratuita di as-
sistenza tecnica per favorire la riqua-
lificazione energetica degli immobili
degli Enti pubblici. Il Comune è stato
ammesso al servizio di assistenza tec-
nica del progetto «Territori virtuosi»,
promosso da Fondazione Cariplo per
innescare un processo di efficienta-
mento energetico sul territorio.

Fondazione Cariplo metterà a di-
sposizione, a
c o s t o  z e ro
per l’A mm i-
ni straz ion e,
u n a  f i g u ra
spe cializzata
nella copro-
gettazione di
interventi di
r  iqualif ica-
zione ener-
getica. Nella
prima fase
operativa, il
cui incontro
preliminare è
già stato fis-

sato per giovedì 26 luglio, saranno ef-
fettuate attività di verifica per stabilire
quali proprietà abbiano caratteristiche
strutturali e di investimento adeguate
per essere oggetto di una riqualifi-
cazione efficace ed efficiente. Gli edifici
su cui si effettuerà una valutazione
progettuale sono, oltre al municipio,
anche le scuole «Cagnola» (nella foto),
«Penati», «Volturno», «Dante», «Tasso»,
«Moro», «San Mauro», «De Amicis»,
«Croce», «Faré» e «Vico» a Bareggia.

VIRTUS LISSO-
NE Cambio della
guardia alla Poli-
sportiva Virtus,
l'ex presidente
Fabio Andena
con il successore
Luigi Adami che
dirigerà l’associa -
zione sportiva di
via Baccelli, alla
Madonna di
L o u rd e s

LISSONE (poo) Aria di novità alla
polispoertiva Virtus di via Baccelli.
Dopo la scadenza dei mandati la
scorsa settimane sono state rinno-
vate le cariche societarie.

Molti i volti nuovi che si occu-
peranno della storica associazione
sportiva. Dopo 8 anni alla guida del
sodalizio, infatti Fabio Andena la -
scia la funzione di presidente della
Virtus Lissone per cedere la carica al
nuovo «pres» Luigi Adami che, no-
nostante sia una faccia nuova tra gli
incarichi societari, è da sempre
«dietro le quinte» della società in
primo luogo da genitore.

Il nuovo presidente, infatti, è il
papà di An drea, giocatore del set-
tore calcio sin da tenera età e mem-
bro del direttivo ormai da parecchi
anni.

Anche Paolo Mariani lascia la
vicepresidenza, che per il prossimo
mandato associativo sarà ricoperto
dak presidente uscente Fabio An-
dena e dal direttore sportivo del
settore basket Cristian Brivio.

La segreteria amministrativa pas-
serà invece dalle mani di Stefan o
Alb erio a Tiziana Diana, con il
supporto del segretario uscente per
il primo mandato, data la mole di
lavoro nella gestione burocratica
della società.

La figura del «direttore spirituale«
viene affidata nuovamente ad Al-
berto Pagani, che verrà affiancato
da l’ex sindaco Adriano Muschiato,
nominato dal rappresentante della
parrocchia ad accompagnare la so-

cietà dal punto di vista della vita
comunitar ia.

La parte operativa sarà lasciata ai
due direttori sportivi, che rinnovano
il loro mandato per il settore basket
Cristian Brivio e per il settore calcio
Gabriele Mariani.

«Un sincero ringraziamento a chi
ha investito tempo e fatica in questi
anni ricoprendo mansioni impe-
gnative, primo fra tutti a Fabio e un
immenso in bocca al lupo al nuovo
presidente, al direttivo e ai nuovi
incaricati, che portino la società a
perseguire il progetto educativo che
sta costruendo in tutti questi anni».

Questo è stato il commento dei
vertici della società che si stanno già
preparando a una stagione sportiva
ricca di successi.

AD AGOSTO NOVITA’ PER LA ZTL E PER LE STRISCE BLU IN TUTTI I RIONI
LISSONE (poo) Ztl sospesa nel
centro storico cittadino dal 12
al 19 agosto, in concomitanza
con la settimana centrale del
periodo di agosto. Questa è
stata la scelta della Giunta del
sindaco Concetta Monguzzi.

Inizierà invece il 13 agosto, e
proseguirà fino al 27, la gratuità
delle strisce blu su tutto il ter-
ritorio comunale.

La decisione dell’A m m i n i-
strazione è motivata dalle par-
ticolari condizioni relative alla

circolazione stradale e alle esi-
genze di sosta che si verificano
nel periodo estivo ed in modo
particolare nelle settimane cen-
trali del mese di agosto, dove si
riscontra minor richiesta di
parcheggi sul territorio e un
sensibile calo delle auto in tran-
sito. A partire da lunedì pros-
simo, il 30 luglio, e fino a
domenica 2 settembre (com-
presi), è inoltre sospeso anche il
divieto di sosta per il lavaggio
strade in tutto il territorio. Il

servizio di pulizia strade sarà
comunque garantito nel me-
desimo periodo e per tutto il
mese di agosto con i consueti
orari in tutti i rioni della città.
Confermati, per tutto il periodo
estivo, anche i giorni e gli orari
di conferimento dei rifiuti do-
mestici sulle strade. Resterà in
vigore fino a metà settembre
anche il divieto di utilizzo
d e l l’acqua potabile per tutte le
attività non strettamente ne-
cessar ie.

Già 10mila carte d’identità elettroniche
A l l’Ufficio anagrafe è stata attivata una terza postazione per il rilascio con meno code agli sportelli in Municipio
LISSONE (poo) Raggiunta quota 10mila.
Questo è il numero delle carte d’iden -
tità elettroniche emesse anche grazie
a l l’introduzione di una terza postazione
a l l’Ufficio anagrafe. Il progetto, a Lis-
sone, è approdato il 19 settembre 2016
ed ora pienamente entrato a regime.

A distanza di quasi due anni dall’in -

troduzione della novità, le Carte di
identità tecnologiche rilasciate a cit-
tadini lissonesi sono 9.801, dato ag-
giornato a martedì scorso.

«La terza postazione per il rilascio
della carta d’identità elettronica con-
ferma l’attenzione che l’Amministra -
zione ha per ogni innovazione, soprat-

tutto tecnologica, che renda sempre più
proficui i servizi per i lissonesi – ha
sottolineato Renzo Perego, assessore ai
Servizi demografici - Con questo stru-
mento l’Ufficio persegue anche quello
che è uno dei suoi principali obiettivi:
ottimizzare e, quindi, rendere sempre
più celeri, i tempi di rilascio dei do-

cumenti ai cittadini. Ed io so quale
lavoro ci sia dietro in questo senso da
parte dei miei collaboratori». Disag-
gregati per anno, le Cie rilasciate nella
fase sperimentale del 2016 erano state
1.254 (oltre a 362 della precedente ti-
pologia), a cui si aggiungono le 5.158
del 2017 e le 3.389 dell’anno in corso.

Sono stati ben 3.400 i documenti emessi solo nel 2018, un dato che proietta la città verso il futuro

Confartigianato «firma» i Trofei d’a u to re
Tutto pronto per l’attesa Coppa Agostoni
LISSONE (poo) Alla fine ci hanno
pensato loro, gli instancabili ar-
tigiani lissonesi a realizzare i tre
«Trofei d’autore» che verranno
consegnati ai vincitori della 72esi-
ma Coppa Agostoni-Giro delle
Brianze. Tre vere e proprie opere
d’arte che hanno lo scopo di rin-
saldare il rapporto tra la tradizione
artigiana della città e l’amore e la
passione per il ciclismo.

Non solo lavoro manuale ma
anche design e tanta fantasia.

Sono stati tre artisti lissonesi a
progettare le coppe che sono poi
state magistralmente realizzate
dalle botteghe dei «legnamée».

«I nostri maestri artigiani con-
tinuano a dimostrare un’e ccellen-
za ineguagliata nella produzione
di biciclette create su misura per-
ché la comodità e la performance è
tutto quando si punta al risultato»
ha spiegato Giovanni Barzaghi,
presidente di Apa-Confartigianato
Imprese Milano e Monza Brianza.

E anche per questa edizione gli
artigiani del territorio si sono dati
da fare, impiegando tempo, ener-
gia e creatività, per realizzare i
trofei che verranno consegnati ai
vincitori. Il trofeo del primo clas-
sificato è stato realizzato dall’im-

presa «Fratelli Citterio», su idea
del designer Stefano Fucina, alla
«Dassi Albano Snc» il compito di
rendere vivo il progetto di G ioele
Da s s i , mentre il premio da as-
segnare al terzo gradino del podio
è stato ideato e realizzato dallo
staff di «Sempre Legno Srl».

«Ancora una volta le imprese
lissonesi promuoveranno con la

loro bravura e la bellezza dei trofei
realizzati l'immagine della storica
corsa ciclistica. L’ennesima dimo-
strazione dell’unicità del nostro
territorio che si fonda sul design
come chiave per valorizzare le al-
tre anime della città, compresa
quella sportiva - ha spiegato G io-
vanni Mantegazza, presidente
della sezione locale di Apa-Con-

fartigianato - Quest’anno il Co-
mune di Lissone ha incaricato la
nostra associazione di selezionare
le aziende (il bando per studenti e
artisti era andato deserto, Nd r )  e i
designer per i prestigiosi trofei e
questo rende onore a un lungo
lavoro fatto in questi anni e alla
maestria degli artigiani».

Tutte e tre le coppe, ispirate
ovviamente al tema del ciclismo,
saranno poi consegnate ai primi
tre classificati del tradizionale e
attesissimo «Giro delle Brianze» di
ciclismo, la corsa internazionale su
strada per professionisti, organiz-
zata da ben 72 anni consecutivi
dallo Sport Club Mobili Lissone
con il supporto tecnico ed eco-
nomico del Comune di Lissone, in
programma sabato 15 settembre.

« L a  c o l l a b o r a z i o n e  c o n
Apa-Confartigianato di Lissone e,
in particolare del suo presidente
Giovanni Mantegazza, ha permes-
so all’Amministrazione e allo
Sport Club Mobili di proseguire la
felice esperienza dei Trofei d’au -
tore» aveva sottolineato l’ass ess ore
allo Sport, Renzo Perego in oc-
casione della presentazione del
concors o.

Omar Porro

Secondo
classifica -

to Ideato da
Gioele Dassi
e realizzato

da Dassi Snc
di Lissone.

Realizzato in
legno mas-

sello di palis-
s a n d ro

ASSESSORE Renzo Perego

Terzo classi-
ficato I d e a to
e realizzato
dallo staff di
Sempre Legno
Srl di Lissone.
Opera realizza-
ta in massello
di noce e mas-
sello di frassi-
no

Primo classi-
ficato I d e a to
da Stefano Fu-
cina e realizza-
to dalla Fratelli
Citterio Snc di
Lissone. Rea-
lizzato in le-
gno di noce
con inserto in
acrilico luci-
do

APA LISSONE Giovanni Mantegazza APA MI-MB Giovanni Barzaghi

ECCO I PROGETTI VINCITORI

DESIGN E TRADIZIONE I «legnamèe» hanno realizzato i premi per i primi tre classificati della 72esima edizione del Giro delle Brianze
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