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SETTIMANA DELL’ARTIGIANATO Nel teatro di Palazzo Terragni conferiti i tradizionali riconoscimenti alle realtà lissonesi

La Confartigianato ha premiato le eccellenze
Consegnati i quattro «Trucioli d’O ro »

TRUCIOLO D’ORO A sinistra il premio «solidarietà» ai volontari della Croce Verde, a destra il riconoscimento per l’innovazione al preside del «Meroni», Carmelo Catalano

mezzo secolo rappresenta il
collante tra la tradizione ar-
tigiana del territorio e l’in-
novazione tecnologica e in-
dustriale del comparto del
legno e dell’ar redamento.

«Ringrazio Apa-Confarti-
gianato di Lissone per i premi
che sono stati conferiti, per-
ché sono le persone, prima di
tutto, a fare grande la nostra
città - ha precisato il sindaco

Concetta Monguzzi d u ra nte
le premiazioni - Con il pre-
mio Truciolo d’Oro ci dicia-
mo quindi di fidarci gli uni
degli altri; non bisogna fer-
marci a guardare il nostro
orto, bisogna guardare e vol-
gere lo sguardo verso tutta la
città, alle sue persone e alle
sue associazioni».

A premiare, insieme al pri-
mo cittadino e all’ass ess ore

al Commercio Ale ssandro
Merl in o, era presente anche
il segretario di Apa-Confar-
tigianato Monza e Brianza
Paolo Ferrario e il presiden-
te della sezione lissonese
Giovanni Mantegazza.

«Il Truciolo d'Oro è un pre-
mio fortemente voluto dalla
sezione di Lissone per pre-
miare artigiani, associazioni
e professionisti che con il loro

lavoro hanno dato nel tempo
un contributo alla nostra cit-
tà - ha spiegato Mantegazza -
Il truciolo è un segno della
nostra storia; l’umile lavoro
degli artigiani, dal quale ven-
gono create opere uniche, è
ricco di passione».

Ma gli appuntamenti della
Settimana dell’artigianato, in
occasione della Sagra lisso-
nese, proseguiranno anche

nei prossimi giorni e nelle
prossime settimane.

E, proprio per domenica,
l’Amministrazione ha forte-
mente voluto un evento ine-
dito: alle 21, nella centra-
lissima piazza Libertà, sarà
ospitato lo spettacolo di fon-
tane danzanti di acqua e fuo-
co, autentica magia che per-
metterà di ammirare un mo-
mento davvero speciale.

Poco meno di un’ora fra
musica, luci e colori con
schermi e muri d'acqua, sce-
nografie acquatiche, fontane
luminose e un gran finale…
tutto da scoprire.

«La Settimana dell’Ar tigia-
nato si inserisce, ancor più,
nel tessuto culturale della no-
stra città attraverso un ricco
calendario proprio nella do-
menica della Sagra di Lissone
– ha commentato Alessandro
Merlino, assessore allo Svi-
luppo economico – Il legno,
che da generazioni dai nostri
artigiani viene lavorato fino
alla realizzazione di autentici
capolavori di design, ha reso
Lissone la città del mobile».
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P R E M I AT I
Da sinistra il
premio all’ar -
chitetto Gio-
vanni Ronzoni
e ai musici del-
la Santa Ceci-
lia, presieduti
dal prevosto di
Lissone don
Tiziano Vimer-
cati

Confartigianato spiega
la fattura elettronica

LISSONE (cmz) Confartigianato imprese di
Milano-Monza Brianza ha promosso di-
versi incontri per illustrare la fattura elet-
tronica: cos’è, come funziona, quali sono

gli obblighi e le soluzioni per l’impresa. Il
primo appuntamento è in programma
questa sera a Cesano Maderno, alle 17.30; il
secondo è fissato per domani sera a Lis-

sone, a partire dalle 20.30. Giovedì 18
ottobre sarà la volta di Cinisello Balsamo.
La partecipazione è libera e gratuita. Tutto
le informazioni sul sito di Confartigianato.

di Omar Porro

LISSONE (poo) La settimana
della sagra di Lissone ha preso
il via domenica, con la tra-
dizionale cerimonia della con-
segna dei Trucioli d’O ro.

La sezione lissonese di
Apa-Confartigianato ha pre-
miato le eccellenze del ter-
ritorio in occasione del con-
certo per la Festa patronale
organizzato dal corpo ban-
distico Santa Cecilia.

Il premio «design» è an-
dato all’architetto G iovanni
Ronz oni, mentre per la ca-
tegoria «innovazione» il ri-
conoscimento all’Ipsia «Me-
roni», nelle mani del preside
Carmelo Catalano. Per la ca-
tegoria «solidarietà» premiati
invece i volontari della Croce
Verde e il loro presidente
Guido Poggetti, il riconosci-
mento per la storia e la tra-
dizione è andato infine alla
Banda Santa Cecilia presie-
duta dal prevosto don Ti-
ziano Vimercati.

Il tema conduttore, in oc-
casione anche della «Setti-
mana dell’artigianato» saran-
no proprio i 50 anni di au-
tonomia scolastica dell’i st i -
tuto di istruzione superiore
«Giuseppe Meroni», che da
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SALVO CONDIZIONI E LIMITAZIONI INDICATE DA CONTRATTO.
Gamma nuova Santa Fe: consumi l/100km (ciclo medio combinato) da 6,8 a 7,4. Emissioni CO2 g/km da 179 a 193. Gamma nuova Tucson: consumi l/100km (ciclo medio combinato) da 5,5 a 8,9. Emissioni CO2 g/km da 145 a 203. Gamma nuova Kona: consumi l/100km 
(ciclo medio combinato) da 4,9 a 8,5. Emissioni CO2 g/km da 129 a 194. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale. Nuova Tucson: prezzo €22.200 riferito a Tucson 1.6 CRDi 115CV 2WD XTech, IPT e PFU esclusi. Offerta valida fino al 31/10/2018 in caso di permuta 
o rottamazione di veicolo usato con il contributo delle Concessionarie aderenti. Esempio rappresentativo di finanziamento con la formula “Hyundai Gold” prezzo di listino: €26.450, prezzo promo con finanziamento €22.200 (offerta valida fino al 31/10/2018 in caso di 
permuta o rottamazione di veicolo usato e con finanziamento Gold), anticipo €4.200. Nuova Kona: prezzo €20.750 riferito a nuova Kona 1.6 CRDi 115CV 2WD XPossibile, IPT e PFU esclusi. Offerta valida fino al 31/10/2018, in caso di permuta o rottamazione di veicolo 
usato con il contributo delle Concessionarie aderenti. Esempio rappresentativo di finanziamento con la formula “Hyundai - Gold”: prezzo di listino €23.750, prezzo promo con finanziamento €19.500 (offerta valida fino al 31/10/2018 in caso di permuta o rottamazione di 

veicolo usato con finanziamento Gold e con il contributo delle Concessionarie aderenti) anticipo €1.500. Nuova Santa Fe: prezzo €46.950 riferito a nuova Santa Fe 2.2 CRDi 200CV 8AT 4WD XPrime, IPT e PFU esclusi. Offerta valida fino al 31/10/2018, in caso di permuta o rottamazione di veicolo usato con il contributo 
delle concessionarie aderenti. Esempio rappresentativo di finanziamento con la formula “Hyundai - Gold”: prezzo di listino €50.950, prezzo promo con finanziamento €45.450 (offerta valida fino al 31/10/2018 in caso di permuta o rottamazione di veicolo usato con finanziamento Gold e con il contributo delle 
Concessionarie aderenti) anticipo €27.450. Per tutte le vetture importo totale del credito €19.468 da restituire in 84 rate mensili ognuna di €299,00, importo totale dovuto dal consumatore €25.426,39. TAN 6,99% (tasso fisso) - TAEG 8,25% (tasso fisso). Spese comprese nel costo totale del credito: interessi €5.298,84, 
istruttoria €350,00, incasso rata €3,00 cad. a mezzo SDD, produzione e invio lettera conferma contratto €1,00; comunicazione periodica annuale €1,00 cad.; imposta sostitutiva: €49,55. Eventuali contratti relativi a uno o più servizi accessori (es. polizza assicurativa) sono facoltativi e perciò non inclusi nel TAEG. 
Offerta valida fino al 31/10/2018. Condizioni contrattuali ed economiche nelle “Informazioni europee di base sul credito ai consumatori” presso i concessionari e sul sito www.santanderconsumer.it. Salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Creditor Protection Insurance (Polizza Credit Life per dipendenti 
del settore privato - contratto di assicurazione vita inabilità totale permanente, perdita d’impiego; in alternativa, Polizza Credit Life per qualsiasi tipologia di lavoratore - contratto di assicurazione vita, inabilità totale temporanea e permanente) - durata della copertura pari a quella del finanziamento, premio €1.468, 
compagnie assicurative: Cnp Santander Insurance Life Dac e Cnp Santander Insurance Europe Dac (facoltativa e perciò non inclusa nel TAEG). Prima della sottoscrizione leggere il fascicolo informativo, disponibile sul sito internet www.santanderconsumer.it e consultabile presso le filiali Santander Consumer Bank 
e i concessionari. Messaggio finalizzato al collocamento di polizze auto. **Vantaggi fino €5.500 riferiti a nuova Santa Fe 2.2 CRDi 200CV 8AT 4WD XPrime solo in caso di permuta e rottamazione e finanziamento Hyundai Gold. Vantaggi €4.250 riferiti a Kona 1.6 CRDi 115CV 2WD XPossibile solo in caso di permuta e 
rottamazione. Vantaggi €4.250 riferiti a Tucson 1.6 CRDi 115CV 2WD XTech solo in caso di permuta e rottamazione. *Condizioni e limiti della garanzia Hyundai su www.hyundai.it/servizipostvendita/5anni.aspx. Tale Garanzia proposta non si estende a tutte le componenti delle autovetture. La Garanzia Hyundai di 
5 Anni a Chilometri Illimitati si applica esclusivamente ai veicoli Hyundai venduti al cliente finale da un Rivenditore Autorizzato Hyundai, come specificato dalle condizioni contrattuali contenute nel libretto di garanzia.

Anche sabato e domenica.

Proprio 
come li volevi.
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Scopri i SUV che cercavi. 
Solo a ottobre su nuova Kona, nuova Tucson e nuova Santa Fe fino a 5.500 euro di vantaggi**. 
Con permuta o rottamazione e finanziamento Hyundai GOLD.
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