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DOPO I LAVORI DI SISTEMAZIONE

Riposizionate le lapidi storiche
lungo il perimetro del cimitero
LISSONE (poo) Sono state ri-
posizionate oltre 100 lapidi
lungo la mura di cinta del ci-
mitero dopo i lavori di into-
nacatura avvenuti tra il 2014 e il
2016, per le altre danneggiate
ed in attesa di ripristino il Co-
mune rivolgerà a breve un nuo-
vo appello alle famiglie per
concordare le modalità di ri-
collocazione ripetendo gli av-
visi pubblici del 2014. «Le oltre
100 lapidi, tutte fotografate e
catalogate, che non hanno avu-
to problemi in fase di lavoro
sono state già riposizionate
lungo la parete - ha sottolineato
il vicesindaco Marino Nava -
Nei pochi casi in cui la lapide si
è sgretolata, abbiamo provve-
duto a custodire tutti i resti
presso il magazzino comunale,
in uno spazio identificato, dove
si trovano ancor oggi. Nono-
stante le famiglie non ne ab-
biano fatto richiesta, come Am-
ministrazione abbiamo inten-
zione di contattarle nuova-
mente per verificare le loro in-
tenzioni. Da parte nostra, cu-
stodire la memoria tramandata
dal passato è un obbligo mo-
rale come dimostrato dalla cu-
ra con cui abbiamo tutelato,

rispettato e ricollocato cen-
tinaia di lapidi».

Per queste ragioni, nel 2016
si era concluso un intervento
straordinario che aveva per-
messo di effettuare un lavoro
di messa in sicurezza e rein-
tonacatura del muro interno
del cimitero, per consentire il
nuovo posizionamento delle
lapidi che a causa dell’am -
maloramento del muro si
staccavano pericolosamente.

Le nuove lapidi storiche riposizionate lungo il muro di cinta del cimitero
dopo i lavori di sistemazione dell’i n to n a c a tu ra

Servono nuovi marciapiedi
e attraversamenti pedonali
nella zona dell’Ospe dale

LISSONE (poo) Recarsi all’ospedale di
Lissone, ormai, è diventata una vera e
propria impresa. La segnalazione della
situazione di incuria in cui versa l’area a
ridosso del nosocomio di via Bernasconi
è arrivata anche all’assessorato ai Lavori
pubblici. Il marciapiede che da via Ma-
nara percorre la strada verso l’ospe dale
e verso la casa di riposo è comple-
tamente malridotto e andrebbe rimesso

a nuovo e magari illuminato. Buche,
radici che hanno divelto l’asfalto e i rami
che ormai sfiorano il terreno. Un vero
problema per gli utenti della struttura
sanitaria, che ospita il poliambulatorio e
la «Fondazione Maugeri». «Bisogna ri-
fare anche l’attraversamento pedonale,
illuminarlo e renderlo più sicuro magari
con un semaforo a chiamata» hanno
spiegato alcuni pazienti dell’ospe dale.

La 73esima Coppa Agostoni
infiamma i cuori della città:
torna la «Pedalata ecologica»

GLI UTENTI DELLA STRUTTURA DI VIA BERNASCONI HANNO ACCESO I RIFLETTORI SULLA SITUAZIONE

M a rc i a p i e d i
malridotti e

piante incolte
vicino all’ospe -

dale

SABATO Un mese intero di appuntamenti in vista dell’evento sportivo dell’anno

LISSONE (poo) E’ iniziato uf-
ficialmente il conto alla ro-
vescia per l’evento sportivo
d e l l’anno. Mancano ormai po-
che settimane alla 73esima
edizione della Coppa Agosto-
ni-Giro delle Brianze organiz-
zato, come da magistrale tra-
dizione, dai volontari dello
Sport Club Mobili Lissone.

Il primo appuntamento,
inserito nel calendario degli
eventi organizzati in città, è
in programma per sabato con
la tradizionale «Pedalata
ecologica» che partirà alle 10
dalla centralissima piazza Li-
bertà. All’evento parteciperà,
come «atleta d’eccezione» il
campione Davide Rebellin
vincitore della 69esima edi-
zione della Coppa. Il per-
corso da 5 chilometri si sno-
derà per le vie della città e
raggiungerà la sede del so-
dalizio in via Nazario Sauro
dove si terrà un grande ape-
ritivo per tutti i partecipanti.
L’evento è patrocinato dal
Comune e sostenuto da
Brianzacque. Venerdì 13 set-
tembre, invece, sarà la volta
(alle 21 nel teatro di Palazzo

Terragni) della presentazione
del libro «Le salite più belle
d’Italia» di Davide Cassani,
commissario tecnico della
nazionale di ciclismo.

Sempre venerdì 13 si terrà
anche la 27esima edizione
della Strabareggia, la corsa
podistica non competitiva
organizzata dalla parrocchia
di Sant’Antonio Maria Zac-
caria e che partirà alle 20.30
dal centro del rione a cavallo
con Macherio. Il percorso, da
5 e 10 chilometri, si snoderà
per le strade della frazione,
iscrizioni e informazioni so-
no disponibi l i  sul si to
www.strabare ggia.it.

Sabato 14 e domenica 15
settembre si terrà la kermes-

se «Viva città viva» organiz-
zato dalla Pro Loco in viale
Elisa Ancona, nell’area pe-
donale davanti al Museo
d’Arte Contemporanea. Per
tutto il weekend cibo, buona
musica, gonfiabili e tanto di-
vertimento. Sempre domeni-
ca, dalle 10 alle 19, in via Don
Minzoni si terrà il tradizio-
nale appuntamento con
«Sport e Sport», la vetrina per
conoscere tutte le associa-
zioni sportive lissonesi.

Per tutto il periodo della
Coppa e degli eventi colla-
terali nelle vetrine del centro
storico della città verranno
esposti i «Trofei d’autore», le
coppe che verranno conse-
gnate ai vincitori della corsa

ciclistica e realizzate dagli ar-
tigiani lissonesi in collabo-
razione con la sezione locale
di Apa-Confartigianato.

« L’evento è il risultato di
un grande lavoro di squadra
di tutto lo Sport Club - aveva
commentato, alcune setti-
mane fa, il presidente Si l -
vano Lissoni - A tutti i vo-
lontari va il mio grazie di
cu o re » .

L’evento sportivo, che par-
tirà ufficialmente da via San-
ta Margherita alle 11.45 di
sabato 14 settembre, come
ogni anno vedrà la partenza
ufficiosa alle 11.30 presso gli
stabilimenti Cleaf di via Bot-
tego, nel rione Bareggia.

Omar Porro

All’a tte s i s s i m a
«Pedalata eco-
logica» parteci-
perà anche il
campione Da-
vide Rebellin,
vincitore della
69esima edi-
zione della
Coppa Agosto-
ni-Giro delle
B ri a n ze
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Ancora una volta la musica di Ligabue  varca i suoi naturali confi ni 
e  debutta a Milano “Balliamo sul Mondo - il Musical”

con la regia di Chiara Noschese e la direzione creativa di Luciano Ligabue

Acquista su
www.comincom.it
Per informazioni: 
039.99.89.246 - 348.07.40.856

dal 26 Settembre 
al 27 Ottobre 2019 

ACQUISTA 
IL TUO BIGLIETTO

SETTORE
 POLTRONISSIMA

€44
anzichè € 63

SABATO - 15.30 / 20.45    
DOMENICA - 15.30

Acquista su  
www.comincom.it

Per informazioni: 
039.99.89.246 - 348.07.40.856

Af�rett ati!
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