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I SABATO 7 SETTEMBRE 2019 I IL CITTADINO DI MONZA E BRIANZA

mercio) e Regione Lombardia.
Sabato 14, appuntamento dalle
12 alle 23.30 e domenica 15 set-
tembre, dalle 10 alle 19.30. Per
due giornate all’insegna degli
anni ’50, un fascino retrò decisa-
mente coinvolgente per ballare
e divertirsi in città dando visibi-
lità ad un’area di Lissone rag-
giungibile con ogni mezzo. Da
non perdere. n E.Pio.

d’Italia”. Cassani ha già dichiarato la
sua attrazione per la Coppa Agosto-
ni, affermando che l’edizione 2019 
«ha un profilo altimetrico più impe-

to. Proseguiranno naturalmente
gli appuntamenti coi mercatini
degli hobbisti, i gonfiabili, frit-
telle, laboratori per bambini e gli
eventi al banco Pro Loco. Insie-
me ai volontari in maglietta ros-
sa, ci saranno anche alcune as-
sociazioni del territorio. La ma-
nifestazione è promossa col pa-
trocinio del Comune di Lissone,
Duc (Distretto Urbano del Com-

Gli Imbroglioni, gruppo swing ospite il 14 settembre

gustare sul posto, oppure
d’asporto, nelle giornate di saba-
to e domenica mezzogiorno e sa-
bato sera. Sabato 14, poi, l’area
sarà animata dal mercatino de-
gli hobbisti, per i più piccoli non
mancheranno i gonfiabili, men-
tre per i più golosi anche le frit-
telle. Ed ancora, laboratori per
bambini, truccabimbi. Mentre al
banco Pro Loco, tanti libri e la
Ruota della Fortuna. Domenica
15 settembre, ancora tante occa-
sioni per vivere appieno una
giornata di festa. Prevista una
bellissima sfilata di abiti da spo-
sa a cura di “Fuoco & Acqua” Lis-
sone, tanta musica e balli a cura
dell’Accademia “Lancers & Fun”
Lissone, un curioso truck barber
dei “Mezzi Artisti” Lissone,
esposizione di Vespe di Boschet-

Ogni settimana
una pagina sulle

associazioni:
“Il bello della città”

gnativo di quello del Mondiale». Sa-
bato 14 settembre sarà il giorno del-
la Agostoni, con ritrovo alle 9 in via
Bottego e l’arrivo pomeridiano in 

via Matteotti. Venerdì 20 settembre
in collaborazione con ConfCom-
mercio Monza e Brianza, musica, 
truccabimbi, sfilata d’auto d’epoca 
e vetrine illuminate con “Via Car-
ducci: Settembre Musica e Spetta-
colo”, l’edizione 24 coinvolgerà una
via intera con proposte per tutti i 
gusti e le età; il giorno successivo - 
sabato 21 settembre - si torna in 
piazza mercato (piazzale degli Umi-
liati) con l’appuntamento pomeri-
diano dedicato alle biciclette a scat-
to fisso con la quinta edizione del 
“Criterium Coppa Agostoni”. n

Un mese con la Agostoni

IL BELLO DELLA CITTÀ

EVENTO La classica del Trittico coinvolge la città dal punto di vista non solo sportivo: venerdì arriva il ct Cassani

di Elisabetta Pioltelli

Il mese di settembre si confer-
ma pazzo per le due ruote. È il cicli-
smo il grande protagonista a Lisso-
ne, e non solo dal punto di vista ago-
nistico. “Lissone a ruota libera - Non
solo Coppa Agostoni Edizione 2019”
è il contenitore promosso dall’am-
ministrazione comunale per que-
sto mese fatto di ripartenze e, in 
collaborazione con le associazioni 
del territorio e con il patrocinio di 
Regione e del Distretto Urbano del 
Commercio (Duc), gli appassionati 
del genere troveranno in città sva-
riati motivi di interesse e intratteni-
mento. Un intero mese di eventi. 
Dalle biciclettate ai negozi aperti, 
dagli eventi ludico-letterari nel cen-
tro storico a quelli in via Carducci, 
senza dimenticare il clou della 
“Coppa Agostoni”, giunta quest’an-
no alla sua 73esima edizione, che 
sabato 14 settembre prenderà il via
e accenderà i riflettori internazio-
nali sulla città di Lissone.

Il via agli eventi domenica scor-
sa 1 settembre con la pedalata 
“Aspettando la Coppa”: una biciclet-
tata aperta a tutti che ha portato in
piazza Libertà (sede della partenza)
decine di ciclisti. Richiamati non 
solo dalla passione, ma anche dalla
presenza di un campione come Da-
vide Rebellin che ha autografato 
magliette con grande spirito di ami-
cizia con la società promotrice del-
l’evento, lo Sport Club Mobili Lisso-
ne. L’arrivo nella sede di via Sauro è
stato speciale, con un ricco ristoro 
per tutti (tutte le foto su www.ilcitta-

dinomb.it). 
Per tutto il mese saranno espo-

sti i Trofei d’autore nelle vetrine del
centro; una mostra, realizzata con 
la collaborazione della sezione lis-
sonese di Apa Confartigianato e di 
Lissone Commercia, che vede espo-
sti i trofei consegnati dal 2013 ai pri-
mi tre classificati della Coppa Ago-
stoni. La città si sta dunque prepa-
rando in vista della celeberrima ga-
ra. Un appuntamento sportivo di li-
vello che sarà preceduto, venerdì 
13, da una serata speciale a Palazzo

Terragni: alle 21, il ct della naziona-
le italiana di ciclismo, Davide Cas-
sani, sarà l’ospite d’onore e presen-
terà il suo libro “Le salite più belle 

IN ARRIVO Due giorni di festa sul piazzale della stazione nell’mabito del macro progetto “Viva Città Viva”. Concerto degli Imbroglioni

La Pro Loco ritorna agli anni ’50
Due giorni di festa dal gusto retrò

Due giorni di festa sul piaz-
zale della stazione e di fronte al
Museo d’Arte Contemporanea di
Lissone. “Pro Loco in Festa” è
l’evento con cui i volontari capi-
tanati dalla presidente Marcella
Spinelli tornano in pista dopo il
periodo di vacanza per animare
la città con tante occasioni di di-
vertimento, per tutte le età.
L’iniziativa rientra nel palinse-
sto culturale “Viva Città Viva”, il
macro progetto ideato da Pro Lo-
co “Città di Lissone” per esporta-
re in diverse zone della città un
format di svago particolarmente
vivace fatto di momenti di so-
cializzazione e animazione. Ed
ecco quindi “Pro Loco in Festa”
di fronte alla stazione e al mu-
seo, in una zona protetta e ben
ricettiva che consentirà agli in-

tervenuti di vivere appieno gli
ultimi scampoli di estate.
L’evento sarà dedicato quest’an-
no agli anni ’50. Tutti coloro che
raggiungeranno il luogo della fe-
sta potranno vestire anni ’50 e lo
staff Pro Loco premierà sabato il
miglior outfit donna, uomo e
bambini. «Per l’occasione - anti-
cipa la presidente Marcella Spi-
nelli- abbiamo invitato sul no-
stro palco “Gli Imbroglioni”, una
band per la prima volta a Lisso-
ne: porterà il proprio swing. Il
concerto si terrà sabato 14, dalle
20.30». 

Ad affiancare Pro Loco, gli
immancabili amici del Gruppo
Alpini di Lissone che delizieran-
no i palati dei presenti con le lo-
ro prelibatezze, a cominciare dai
pizzoccheri che si potranno de-

APPUNTAMENTO

Una giornata di “Sport&Sport”
Per conoscere le società sportive

Domenica 15 settembre in via don Minzoni

le associazioni sportive saranno protagoniste

grazie a “Sport & Sport”, la manifestazione pro-

mossa dal Comune per far conoscere le discipli-

ne presenti in città. Saranno ventinove le asso-

ciazioni sportive pronte a mettersi in mostra

con esibizioni, dimostrazioni e presentazioni

dei corsi. Come sempre, discipline conosciute e

i cosiddetti “sport minori” saranno gli uni accan-

to agli altri, mettendo al centro i valori educativi

oltre a quelli prettamente agonistici. Si tratta

Una
dimostrazione

dell’undicesima edizione della manifestazione

e sarà contraddistinta dal consueto format con-

solidatosi nell’arco degli anni con un susseguirsi

di dimostrazioni, esibizioni, stand informativi,

mini-gare e la possibilità di provare anche le

discipline più insolite sotto l’attento sguardo di

allenatori ed istruttori specializzati. Alcune as-

sociazioni troveranno spazio anche nelle adia-

centi via Mariani, Largo Arturo Arosio e Largo

Lea Garofalo. L’evento si snoderà dalle 10 alle

19; apertura con “Partiamo di corsa”, manifesta-

zione podistica aperta a tutti a cura dell’Atletica

Team Brianza. A seguire, il via alla grande festa

con campo multisport e parete d’arrampicata

ad uso gratuito. n
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