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Manca poco alla «Agostoni»
L’evento più atteso dell’ann o

Domenica da piazza Libertà partirà la corsa ecologica. Tra gli organizzatori anche la sezione della Confartigianato

ORATORIO L’evento nella festa patronale del quartiere

Tutto pronto per la Strabareggia
LISSONE (poo) Si scaldano i motori
per la 26esima edizione della Stra-
bareggia. La tradizionale corsa po-
distica per le vie e le strade dei rioni
Bareggia e Cruseta si terrà venerdì,
a partire dalle 20.30.

I primi a partire saranno i par-
tecipanti alla corsa da 5 chilometri
(alle 20.30), alle 21 invece sarà la
volta dei podisti che si cimente-
ranno nella 10 chilometri.

L’appuntamento, giunto alla sua
26esima edizione, è organizzato
dalla parrocchia di Sant’A nto n i o
Maria Zaccaria nell’ambito della
festa dell’oratorio che, come ogni

anno, è l’appuntamento che riapre
ufficialmente le attività pastorali e
par rocchiali.

Le iscrizioni si raccoglieranno
presso il bar dell’oratorio di Ba-
reggia o al «Motta fashion place»
di viale Martiri della Libertà 226.

Tutte le informazioni sul per-
corso e sul regolamento della cor-
sa podistica sono disponibili sulla
p a g i n a I n t e r n e t  d e d i c a t a
www.strabareggia.it. L’evento è
organizzato con il patrocinio dei
Comuni di Lissone e Macherio e
tra i collaboratori ci saranno anche
i volontari degli «Amici di Lollo».

PRESIDENTE
Silvano Lissoni,
presidente dello
Sport Club Mo-
bili, che ha rice-
vuto lo «scettro»
dell’associazione
dal predecessore
Romano Erba

di Omar Porro

LISSONE (poo) Tutto è pronto
per l’evento sportivo più atteso
d e l l’anno. I volontari dello
Sport Club Mobili Lissone, da
ormai un anno, lavorano in-
cessantemente per la perfetta
riuscita della 72esima edizio-
ne della «Coppa Agostoni-Gi-
ro delle Brianze».

A partire da sabato in città
si inizierà a respirare l’ar ia
della coppa, che accompa-
gnerà tutti gli appuntamenti
delle prossime settimane.

«I lavori procedono spediti,
abbiamo chiuso l’elenco con
le 25 squadre che parteci-
peranno alla gara e stiamo
aspettando solo l’u f f i c ia l i t à ,
dal punto di vista logistico si
procede a passo spedito - ha
commentato il presidente
dello Sport Club, Silvano Lis-
s oni - Abbiamo già concluso
l’organizzazzione degli allog-
gi degli atleti nelle strutture
ricettive del territorio e com-

pletato le pratiche con i 22
Comuni attraversati dalla
Coppa e con le Forze dell’or-
dine».

Dietro le quinte, sono oltre
40 i volontari che incessan-
temente lavorano per il suc-
cesso della 72esima edizione
d e l l’« Agostoni».

«Dobbiamo ringraziare ol-
tre ai nostri soci anche i vo-
lontari delle associazioni
consorelle, che ci aiutano an-
che dai Comuni vicini - ha
proseguito Lissoni - Un gran-
de grazie anche alle nostre
forze di Polizia locale, ai Ca-
rabinieri di Lissone e alle tan-

tissime associazioni di ogni
tipo che ci aiutano nella ge-
stione e nell’o rga n i zz az i o n e
della gara. E’ un gran bel la-
voro di squadra».

Già da questo sabato le ve-
trine del centro storico della
città ospiteranno i tre trofei
d’autore, realizzate dai mae-
stri falegnami della sezione
lissonese di Apa-Confartigia-
nato presieduta da G iovanni
Mante gazza.

Ma il primo appuntamento
ufficiale è in calendario per
questa domenica. Alle 10, in-
fatti, da piazza Libertà partirà
la tradizionale pedalata eco-
logica «Aspettando la cop-
pa», dedicata alle famiglie.

Il percorso, che si snoderà
su 4 chilometri, si concluderà
nella sede dello Sport Club di
via Sauro dove, all’arrivo, è
previsto un grande aperitivo
per tutti i partecipanti. Sabato
14, invece, l’appuntamento è
a Palazzo Terragni con la mo-
stra espositiva sui Trofei

d’Autore, le coppe progettate
dai designer lissonesi e rea-
lizzate dagli artigiani della
città che sono state conse-
gnate ai primi tre classificati
della gara.

Il 22 settembre, (la Coppa si
terrà sabato 15) invece, l’ap -
puntamento è alle 15 in piaz-
zale Umiliati (piazza merca-
to) con la quarta edizione del

Criterium Agostoni-Cinelli.
«Il nostro grazie va al pre-

sidente e a tutti i collaboratori
dello Sport Club, perché sap-
piamo che anche l'edizione
2018 della corsa sarà prepa-
rata al meglio» hanno com-
mentato il sindaco Conc etta
Monguz zi e l’assessore allo
Sport, Renzo Perego.
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EDIZIONE 2017 I tre vicincitori dell’ultima edizione della «Agostoni» sul podio

NOVITÀ L’appuntamento alle 17 nella sede al primo piano della meravigliosa Villa Magatt i

Arriva il progetto «Ti regalerò una rosa»

PROGETTO Il direttivo con il presidente Ivana Maconi

LISSONE (gsb) Si chiama «Ti re-
galerò una rosa», il nuovo pro-
getto che l’associazione di
promozione sociale «Una vita
in rosa», presieduta dalla vul-
canica, Ivana Maconi, ha in
serbo per tutte le donne. Si
tratta di una serie di incontri
di gruppo che permettono di
entrare in contatto con se stes-
se e «permettere al proprio io
di sbocciare di un nuovo
splendore». Il nome dell’ini-
ziativa non è casuale, «Ti re-
galerò una rosa» è anche il
titolo del libro che la Maconi
ha scritto come guida per tutte

le donne malate. «Mi sono
messa in gioco per spingere le
donne malate ad andare avan-
ti  – ha detto Ivana Maconi –
Ma anche per raccogliere fon-
di per l’associazione affinchè
continui a portare l’Unità mo-
bile a Lissone».

Il progetto verrà presentato
domenica alle 17, presso la
sede dell’associazione al pri-
mo piano di Villa Magatti,
angolo via Paradiso con Ba r -
bara Porro, counselor pro-
fessionista e Serena Vimer-
cati, psicologa psicoterapeu-
t a.

Uno spettacolo teatrale
per i bimbi fino a 10 anni

LISSONE (poo) Il prossimo appuntamento
con Familyhub, organizzato dall’Ambito di
Carate presieduto dall’assessorato alle Po-
litiche sociali di Lissone, si terrà il pros-

simo 15 settembre a Biassono.
Nella splendida cornice di Villa Mon-

guzzi in via Cesana e Villa 34, si terrà lo
spettacolo «Dal dire al fare, ascoltiamo,

costruiamo e facciamo la storia» a cura
del teatro Delle Ali.

Lo spettacolo, alle 15.30, è dedicato alle
famiglie con bambini tra i 3 e i 10 anni.

A cura di Publi(iN) Tel. 039.9989.1

CON EASY LAND ROVER, TI BASTA  
LA METÀ DEL TEMPO PER DECIDERE.

DISCOVERY SPORT

Qualunque sia la tua avventura, vivila con Discovery Sport. Grazie alle sue capacità e alle sue tecnologie innovative  
sarai sempre pronto ad affrontare ogni cosa. All’interno, il comfort intelligente dei sedili 5+2 ti darà più spazio  
per i tuoi compagni di avventura e per le attrezzature. All’esterno, ti offrirà sempre il massimo del design e dello stile.  
Non c’è da meravigliarsi se Discovery Sport è uno dei SUV compatti più versatili su strada. E anche fuori.

AUTONOVARA
Via Pontiggia 12, Seregno (MB) - 0362 222912
concierge.autonovara@landroverdealers.com
autonovara.landrover.it

DISCOVERY SPORT È SUBITO TUA CON € 18.400* E DOPO 2 ANNI SENZA RATE 
NÉ INTERESSI, DECIDI SE TENERLA, CAMBIARLA O RESTITUIRLA.

DISCOVERY SPORT 
CON EASY LAND ROVER 

ANTICIPO € 18.400 

NESSUNA RATA PER 25 MESI

TAN FISSO 0%  

TAEG 0,99%  

VALORE GARANTITO  

FUTURO PARI A € 18.400  

Consumi Ciclo Combinato da 5,7 a 8,8 l/100km. Emissioni CO2 da 149 a 200 g/km. Scopri le soluzioni d’acquisto personalizzate di LAND ROVER FINANCIAL SERVICES. Land Rover consiglia Castrol Edge Professional.
*Prezzo di vendita Discovery Sport 2.0 eD4 150 CV FWD Pure € 36.800,00 (IVA inclusa, esclusa IPT). Anticipo: € 18.400,00, 25 mesi, nessuna rata mensile; rata finale residua dopo 24 mesi con limite di 50.000 km pari al Valore Garantito Futuro € 18.400,00 (da pagare solo se il cliente tiene la vettura). 
Importo totale del Credito: € 18.400,00. Spese apertura pratica € 350 e bolli € 16 da pagare in contanti; spese invio estratto conto € 3,00 per anno. Importo totale dovuto: € 18.775,00. TAN fisso 0%, TAEG 0,99%. Salvo approvazione della Banca. Iniziativa valida fino al 30/09/2018. 
Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Fogli informativi presso le Concessionarie Land Rover aderenti all’iniziativa. Il Dealer opera, non in esclusiva per FCA Bank, quale segnalatore di clienti interessati all’acquisto dei suoi prodotti con strumenti finanziari.
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