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di Stefania Galletti

LISSONE (gsb) Saranno 27 le squadre al via
della 72esima edizione della prestigiosa
«Coppa Ugo Agostoni. Giro delle Brianze.
Gran Premio Banca po-
polare di Milano», la
corsa internazionale su
strada per professioni-
sti, in programma il 15
settembre con partenza
e arrivo a Lissone. In-
variato il percorso di
gara, identico a quello
della passata stagione.
A caratterizzare il per-
corso c’è la tappa di 24
chilometri da ripetere 4
volte con le salite di Sir-
tori, Colle Brianza e Lis-
s olo.

A organizzare l’even -
to sportivo è da sempre
la «Sport Mobili Lisso-
ne», presieduta da Sil -
vano Lissoni, e dal pre-
sidente onorario Ermanno Erba con il
supporto tecnico ed economico del Co-
mune. La presentazione ufficiale è av-
venuta lunedì sera nel centro «Bicimania,

gli specialisti della bici» di via Valassina,
che ha richiamato tantissimi appassio-
nati delle due ruote. La serata si è aperta
con i saluti istituzionali di Martina Cam-
biag hi, assessore allo Sport in Regione.

«Sono doppiamente
contenta di essere qui
in rappresentanza della
Regione e come brian-
zola» ha ribadito. Sul
palco anche il sindaco
Concetta Monguzzi
con l’assessore allo
Sport, Renzo Perego.
« E’ un appuntamento
che attendiamo ogni
anno con tanto riguar-
do – ha rimarcato il sin-
daco Monguzzi –  La bi-
cicletta veicolo di sport
e innovazione porterà
alla città anche tanti
eventi collaterali che
coinvolgeranno l’ar re-
do e il design». Un gran-
de sforzo che vede in

campo oltre all’assessorato allo Sport,
anche quello alla Cultura e allo Sviluppo
economico. Infatti la Coppa Agostoni
rappresenta una vetrina di grande pre-

stigio per le imprese artigiane del ter-
ritorio, che anche quest’anno si sono
spese per realizzare i tre «Trofei d’au to re »
che verranno consegnati ai vincitori della
«Agostoni» e rappresentano il «trait
d’union» tra la tradizione artigianale del-
la città del Mobile e la passione per il
ciclismo. Il primo classificato riceverà il
trofeo realizzato dai «Fratelli Citterio», il
secondo dalla «Dassi snc», il terzo dalla
«Sempre Legno srl».

«Quest ’anno il Comune di Lissone ha
incaricato la nostra associazione di se-
lezionare le aziende e i designer per i
prestigiosi trofei e questo rende onore
alla laboriosità e alla maestria degli ar-
tigiani – ha commentato Giovanni Man-
te gazza, presidente locale di Apa Con-
fartigianato – E voglio rivolgere un rin-
graziamento a tutti gli artigiani che in
poco tempo hanno realizzato i trofei».
Sono state tante le presenze e gli in-
terventi anche degli sponsor che sono da
sempre al fianco delle competizioni cil-
c i st i ch e.

Il momento clou dell’evento della pre-
sentazione è stato l’atteso intervento del
29enne campione italiano su strada e
campione olimpico, Elia Viviani.« Essere
qui è come essere nel paese dei balocchi

Partecipatissima la presentazione
della 72esima edizione della ce-
lebre e prestigiosissima Coppa
Ugo Agostoni

CICLISMO Alla presentazione della prestigiosa manifestazione sportiva è intervenuto il campione Elia Viviani

GRANDE ATTESA PER LA 72ESIMA
EDIZIONE DELLA COPPA AGOSTONI

Manutenzioni delle fontane,
servono 80mila euro

LISSONE (czi) Ci vorranno 80mila euro per
mettere a posto le fontane che necessitano
di manutenzione. Lo ha annunciato in
Consiglio comunale il sindaco Conc etta

Monguz zi: «Abbiamo fatto fare un pre-
ventivo e purtroppo sarà necessario un
intervento di questo portata. Noi since-
ramente come Giunta non ce la sentiamo

di dare subito il via libera a questi lavori. Al
tempo stesso però siamo consapevoli che
il problema manutenzioni c’è e se sarà il
caso faremo decidere il Consiglio».

TRE GIORNI DOPO L’ASSALTO AL FURGONE PORTAVALORI

Rapina a mano armata all’In ’s
E’ caccia a due sudamericani

FUORI PROGRAMMA I consiglieri leghisti si sono presentati in Aula in modo singolare

La Lega passa dal verde alle maglie rosse
LISSONE (snn) Hanno atteso
che nel supermercato non ci
fosse nessuno. Poi, armati di
coltello, hanno fatto irruzio-
ne, facendosi consegnare l’i n-
casso della mattinata. La ra-
pina si è consumata venerdì a
m e z z o g i o r n o,  a i d a n n i
d e l l’In ’s di via Guareschi. Due
persone, probabilmente di
origini su-
damer ica-
ne, armate
di coltello e
c o l  v o l t o
t  r a v  i s a t o
dal casco,
sono entra-
te, hanno
m inac ciato
il cassiere e
si sono fat-
te conse-
g n a r e  i l
co ntenuto
della cassa.
Quindi so-
n o  u s c i t i
con un bot-
t i n o  c h e
ammonta a diverse centinaia
di euro. Non si sa con quale
mezzo siano scappati. E’ p ro-
babile che, poco lontano dal
supermercato, avessero la-
sciato una moto per poi fug-
gire, presumibilmente im-
boccando la Valassina. Sul
poso sono intervenuti i Ca-
rabinieri di Lissone e di De-

sio. I militari della stazione di
via XXV Aprile hanno rac-
colto la testimonianza del
cassiere che ha descritt i ra-
pinatori come due uomini
sulla trentina, probabilmente
sudamericani, uno magro,
uno robusto, alti circa 1 metro
e 70.

Una rapina, questa, avve-
nuta a po-
chi giorni
di distanza
da un altro
epis odio.

Mar tedì
i n  f a t t  i ,
ignoti han-
n o  s v a l i-
g i a t o  u n
f u r g  o n e
por tavalori
in via Mat-
teotti. Era
circa mez-
z o  g i o r n o
q u a n d o
due moto-
c  i c l  i  s t  i
hanno av-

vicinato il mezzo della Se-
curpol posteggiato. Secondo
una prima ricostruzione la
guardia giurata 43enne, pro-
prio in quel momento, era
intenta a caricare il mezzo. A
quel punto sono entrati in
azione i due balordi che ar-
mati hanno messo a segno il
colp o.

RAPINA I Carabinieri fuori dall’In’s

LISSONE (czi) Lega shock, dal
verde passa alle maglie rosse.
Dai foulard ai fazzoletti da
giacca. Dal verde padano che
ha fatto la storia del Carroccio
alle maglie rosse. Alla fine le
ha indossate anche la Lega. E’
accaduto in Consiglio comu-
nale martedì sera quando i
rappresentanti leghisti hanno
riproposto in un’altra versio-
ne, tutta loro, l’iniziativa delle
maglie rosse del Partito de-
mocratico in solidarietà dei
migranti. Un tema attualis-
simo specie dopo gli attacchi
di questi giorni di Famiglia
Cristiana al ministro dell’In -
terno, Matteo Salvini. E così
gli ex sindaci Fabio Meroni e
Ambrogio Fossatii e i col-
leghi consiglieri Claud io
Mo nt ra s i o e Carlo Erba si
sono presentati in Aula in-
dossando ognuno una maglia
ro ssa.

Ogni maglietta rossa invece
che ai migranti era però de-
dicata ad altro: su tutti, il
«rosso Ferrari» per gli amanti
della F1 e della casa di Ma-
ranello, il rosso dei Vigili del
fuo co.

«Indossiamo la maglietta
rossa perché tifiamo la Ferrari

e perché ammiriamo quanto
fanno ogni giorno i nostri
Vigili del fuoco sul territorio»,
ha osservato Claudio Mon-
trasio. Il rappresentante lum-
bard ha aggiunto: «La nostra
iniziativa è per dimostrare an-
cora una volta di lasciare per-
dere la demagogia e aiutare i
migranti a casa loro».

L’idea dei consiglieri leghi-
sti è stata però stigmatizzata
dal sindaco Concetta Mon-
guzzi che ha criticato du-
ramente la provocazione
lumbard: «Una maglia rossa è
un affronto se non si riba-
discono sentimenti di soli-
dar ietà».

A sostegno della Lega è

intervenuto anche Rugg ero
S ala (Per Lissone Oggi):
« L’Amministrazione dia le ri-
sposte che deve dare sulla
sicurezza in città. Sindaco e
maggioranza accolgano i mi-
granti a casa loro. Quando
accadrà, accetteremo lezioni
sulla solidarietà e l’i m m ig ra-
zione».

Rivisitazione lumbard dell’iniziativa del Pd in favore dei
migranti: «Basta demagogia, aiutiamoli a casa loro».
Il sindaco Monguzzi stronca la provocazione: «Se non viene
ribadita la solidarietà, quelle maglie rosse sono un affronto»

– ha esordito – Sin da bambino ho sempre
preferito i negozi di biciclette a quelli dei
giocattoli». Il campione si è poi concesso
ai tanti selfie e autografi con i tifosi.

Il grande Ugo Agostoni
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