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I SABATO 13 OTTOBRE 2018 I IL CITTADINO DI MONZA E BRIANZA

CROCE VERDE

Corso di primo soccorso,
inaugurazione a fine mese

Sarà inaugurato lunedì 29 il corso di primo soccorso 

promosso dalla Croce Verde. Ancora una volta la Croce Ver-

de Lissonese, con il patrocinio del Comune di Lissone, inau-

gura una edizione del Corso di Primo Soccorso aperto a 

tutta la cittadinanza. Il Corso si articola in 5 incontri di circa

2 ore ciascuno che si terranno presso la Sala Polifunzionale

della Biblioteca Civica di Lissone (Piazza IV Novembre) con

inizio alle ore 20.45 nei giorni 29 ottobre, 5-12-19-26 no-

vembre. Le iscrizioni al Corso si ricevono presso sede di via

A. da Giussano 56 a Lissone entro il 24 ottobre. Per informa-

zioni è possibile contattare i numeri di telefono 

039.482697, 39.484343 oppure all’indirizzo mail info@ver-

lis.it. A.Sal.

LA MOSTRA

“Cupole e Brianza”:
la pittura di Luigi Radaelli

Sarà inaugurata oggi alle 18 la mostra “Cupole e Brian-

za” cielo e natura nella pittura di Luigi Radaelli. Nella sala 

espositiva di palazzo Terragni, alle 18 ci sarà il taglio del 

nastro. Mentre mercoledì 17 alle 21 ci sarà la conferenza di 

padre Marko Ivan Rupnik “l’arte dietro l’arte”. I due momen-

ti sono promossi dal circolo culturale Don Bernasconi. A.Sal.

CONSONANZA

Concerto per la Sagra
dedicato alla Costituzione

In occasione della sagra Consonanza Musicale si esibirà

in un concerto ad hoc. Dedicato al 70esimo della Costituzio-

ne italiana sul palco del Terragni saliranno anche gli attori 

della compagnia teatro Instabile di Lissone nella veste di 

voci recitanti. 

Musiche scelte in relazione a degli articoli della Costituzio-

ne, dal tema delle donne, alla famiglia, dalle guerre alla pace,

un viaggio musicale alla scoperta degli articoli della Costitu-

zione. A dirigere la banda Marcello Rosa. Appuntamento 

sabato 20 alle 21 a palazzo Terragni. A.Sal.

definita “Capitale del Mobile”.
Affondando le radici nella tra-
dizione e nella storia del terri-
torio, l’istituto è proiettato nel
futuro con la formazione degli
imprenditori di domani”. Quello
al design sarà consegnato al-
l’architetto Giovanni Ronzoni,
per la passione dedizione e spe-
rimentazione “sa innovare i ca-
noni formali, intendendo la bel-
lezza come testarda ricerca del-
la verità. Lo studio si caratte-

L’EVENTO Premiati Giovanni Ronzoni, istituto Meroni, Cvl e Santa Cecilia 

Una settimana per gli artigiani
“Truciolo d’oro”, ecco i nomi
di Alessandra Sala

Giovanni Ronzoni, l’istituto
Meroni, la Croce Verde e il cor-
po bandistico Santa Cecilia so-
no i vincitori del Truciolo d’oro.
Domani ci sarà la cerimonia di
premiazione e prenderà il via
anche la “settimana dell’arti-
gianato 2018”. Come ogni anno
la sezione lissonese di Apa Con-
fartigianato organizza la mani-
festazione, quest’anno dedica-
ta al 50esimo anniversario del-
l’Autonomia e ai 140 anni di
storia dell’istituto Meroni, con
la realizzazione di una serie
d’iniziative e mostre sul tema.
Eventi centrali del calendario
sono il Concerto della Sagra con
il Corpo Bandistico Santa Ceci-
lia di Lissone e la premiazione
del “Truciolo d’Oro” che si ter-
ranno domani alle 16.30 a Pa-
lazzo Terragni. 

Quattro le “categorie” il Tru-
ciolo d’oro all’innovazione sarà
consegnato all’istituto Meroni,
la scuola che sa guardare lonta-
no, come citano nella motiva-
zione ”s’impegna ogni giorno a
non disperdere la cultura di de-
dizione al legno e le competen-
ze tecniche e di design nella re-
alizzazione di arredi e comple-
menti, in una città che viene

rizza per la vitalità della sua
creatività e si orienta verso una
ricerca costante e una speri-
mentazione potente”. 

La Croce Verde riceverà il
truciolo d’oro per la solidarietà,
tante le loro attività e l’impe-
gno verso i più fragili, “svolge
attività di prevenzione nelle
scuole, negli asili e si impegna
per la sensibilizzazione del
pubblico e la raccolta di fondi
utili a progetti sociali e solida-
li”. Mentre il truciolo per alla
tradizione andrà al Corpo ban-
distico Santa Cecilia, “ricerca e
studio, ricordo vivido e abilità
di evocazione attraverso la mu-
sica”. 

Tante le attività previste per
la settimana dell’artigianato,
oltre ai due appuntamenti di
domani, come l’incontro sulla
fatturazione elettronica di
mercoledì sera in biblioteca, lo
spettacolo delle fontane dan-
zanti acqua e fuoco di domeni-
ca prossima, alcune serate si
intersecano con gli eventi lega-
ti all’istituto Meroni, sabato 3 ci
sarà invece il concerto del Cor-
po musicale di Brugherio e mol-
ti altri eventi sino al 21 novem-
bre con l’inaugurazione dei la-
boratori territoriali per l’occu-
pabilità proprio al Meroni. n 

Giovanni
Ronzoni

GRAN FINALE PER LA SAGRA
ECCO LE FONTANE DANZANTI

(E.Pio.) Domenica 21 ottobre, evento inedito in piazza

Libertà. Alle 21 si terrà uno spettacolo di fontane dan-

zanti di acqua e fuoco: 45 minuti di musica, luci e colori

con schermi e muri d’acqua, scenografie acquatiche,

fontane luminose e il gran finale con le fontane tricolo-

ri per l’omaggio all’Inno di Mameli. Si arricchisce così il

ventaglio di iniziative che per il 2018 registrano come

annunciato il ritorno del mercato della Sagra che, lune-

dì 22, dalle 8 alle 14, porterà i 140 operatori in piazza

Libertà, via Santi Pietro e Paolo, via Don Minzoni, via

San Martino e via Dante. La Sagra si intreccia con la

“Settimana dell’Artigianato” (che si apre domenica 14,

alle 16.30, a Palazzo Terragni con il concerto del Corpo

Bandistico Santa Cecilia e la premiazione del “Truciolo

d’Oro”). Mercoledì 17, alle 20.30, la sala polifunzionale

della biblioteca civica ospiterà il convegno sul tema de

“La fatturazione elettronica”.

AL CIM Ricavate dal legno donato da Claudio Valtorta

Tanti amici del maestro Dario Meani hanno presenziato alla sua nuova
mostra. Realizzate con il legno donato da Claudio Valtorta le nuove croci 
hanno una nuova vita. Con il supporto di Apa Confartigianato Lissone è 
stata allestita nella chiesa del Cuore Immacolato di Maria. n A.Sal. 

Le croci di Meani in mostra

JUDO Atleti in gara a Treviglio. Bene anche la Frizziero

Andrea Gatti (al centro nella foto) e Chiara Frizziero del Judo Club Lissone 
presenti al Grand Prix di Treviglio. Andrea si è aggiudicato il primato di categoria
con quattro vittorie. È a una manciata di punti dal passaggio a cintura nera. Solo
esperienza per Chiara: buona gara ma deve arrendersi alle avversarie. n A.Sal.

Gatti sugli scudi al Grand Prix


