RELAZIONE CONFERENZA ORGANIZZAZIONE
Lissone, 3 febbraio 2018
1) Dal mese di settembre 2017, la nostra nuova sede è qui al primo piano di Villa Magatti. Alla
sede del vecchio Municipio l’Amministrazione Comunale ha dato l’appellativo di “Casa delle
Culture”. Ci è stata concessa in comodato d'uso. Nell'edificio, vi sono altre nove associazioni,
dati gli ampi spazi a disposizione. Prossimamente, appena si avranno le necessarie
autorizzazioni, potremo utilizzare per le nostre iniziative anche la sala grande al pian terreno.
All’Amministrazione Comunale va il nostro ringraziamento.
2) Inoltre con atto n. 718/2017, l’Amministrazione Comunale ha disposto un contributo a nostro
favore per l’importo di € 1.870 di cui potremo beneficiare a breve. Trattasi di un contributo a
sostegno dell’attività esercitata dalla nostra associazione nell’anno 2016.
3) Lettura attività svolte nel 2017
4) Situazione tesseramento 2017 e andamento 2018
5) Lettura bilancio 2017
6) Situazione Monumenti
a) Opera della prof.ssa Virginia Frisoni
Abbiamo donato al Comune di Lissone l’opera d’arte della scultrice Virginia Frisoni “La
Pace regni nel mondo” per poterla installare nel Parco della Resistenza sull’angolo di via
Don Minzoni e via Dante. Questa ubicazione ha il consenso dell’autrice, che ha insegnato per
diversi anni nella prospiciente scuola Media Benedetto Croce e della Cooperativa
Edificatrice GRAMSCI di Lissone che si è impegnata a seguire l’iter per le relative
autorizzazioni da parte dei competenti uffici comunali, e ad eseguire a sue spese le opere
murarie per la sistemazione in loco. Si sta preparando il progetto per la sua installazione in
luogo pubblico e si perfezioneranno gli accordi necessari con l’assessorato ai Lavori pubblici
per le relative autorizzazioni. L’opera dovrà essere inaugurata in occasione della “Giornata
della Pace”, nel mese di gennaio 2019.
b) "MONUMENTO AI CADUTI DELLA RESISTENZA E PER LIBERTÀ - DALLA
LIBERTÀ FIORISCE NUOVA VITA", DA COLLOCARE IN PIAZZA LIBERTÀ ALLA
BASE DELLA TORRE DI PALAZZO TERRAGNI
Riguardo al nuovo monumento è stato effettuato il concordato tra l’Amministrazione
comunale e la Famiglia Artistica Lissonese ed è stata fatta la relativa delibera di Giunta. La
competenza è quindi passata dalla Cultura ai Lavori pubblici rientrando a pieno titolo fra le
opere monumentali. Sono in corso anche una serie di incarichi collaterali, fabbro, opere edili,
elettrotecnica e marmista. Dovrebbe essere inaugurato il prossimo 25 aprile.
c) Nell’incontro con l’assessore ai Lavori pubblici Nava, abbiamo proposto di far restaurare,
con il nostro contributo economico, entro il prossimo 25 aprile, la Tomba dei Partigiani al
cimitero. La proposta è stata accolta.
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7) Abbiamo proposto all’Amministrazione comunale di assegnare l’“Angelo d’oro” alla prof.
Frisoni ritenendola meritevole dell’assegnazione di una benemerenza civica per i seguenti
motivi:
La professoressa Virginia Frisoni ha insegnato per molti anni nelle scuole Medie della nostra
città.
Dal suo studio d’arte di Lissone sono uscite diverse opere e monumenti che si trovano in vari
punti della nostra città, quali le Vetrate della Chiesa Parrocchiale Sacro Cuore, il Monumento
dedicato ai caduti lissonesi nella guerra di Liberazione dal nazifascismo, situato nel cimitero
urbano, il Monumento dedicato all’Arma dei Carabinieri, a ricordo del maresciallo Valerio
Renzi, situato davanti all’Ufficio postale, e “La Pace regni nel mondo” scultura che abbiamo
donato al Comune di Lissone.
Virginia Frisoni è figlia di Agostino Frisoni, che fu un autorevole membro del Comitato di
Liberazione lissonese negli anni dal 1943 al 1945, durante la seconda guerra mondiale.
8) Continua la Raccolta firme “MAI PIÙ FASCISMI” iniziata Sabato 20 Gennaio: è un appello
rivolto alle istituzioni per portare all’attenzione la questione della sempre più inaccettabile
presenza di movimenti che si ispirano alla ideologia fascista, che diffondono i virus della
violenza, della discriminazione, del razzismo e della xenofobia, a ottant’anni da uno dei
provvedimenti più odiosi del fascismo, la promulgazione delle leggi razziali.
9) Iniziative programmate
Sabato 21 aprile alle 16.30, possibilmente qui in Villa Magatti presentazione libro “LA
RESISTENZA NON VIOLENTA 1943-1945” di Ercole Ongaro, direttore dell’Istituto
Lodigiano per la Storia della Resistenza e dell'Età Contemporanea
10) Sabato 20 ottobre presentazione del libro “NO ALLA GRANDE GUERRA” di Ercole Ongaro,
direttore dell’Istituto Lodigiano per la Storia della Resistenza e dell'Età Contemporanea
11) Domenica 28 ottobre concerto multimediale “IL VIOLINO DEL SOLDATO” a cura
dell’Accademia Viscontea
12) Iniziative per il 70 anniversario COSTITUZIONE
- mostra “LIBERE E SOVRANE” sulle Donne alla Costituente dal 26 Maggio al 3 Giugno, in
Villa Magatti altrimenti presso il Palazzo Terragni
- proiezione del DVD “LA RINASCITA DEL PARLAMENTO. DALLA LIBERAZIONE
ALLA COSTITUZIONE” in data da stabilire
- conferenza di Giovanni Missaglia avente come tema “ANTIFASCISMO E DEMOCRAZIA
DAGLI ANNI DELLA DITTATURA ALLA RESISTENZA” in data da stabilire
- in un prossimo incontro con l’Assessorato alla Cultura concorderemo altre iniziative per il
70mo da realizzare in collaborazione.
13) Sito INTERNET
Il nostro sito internet è stato creato nel 2007. Durante il 2017 è continuato l’arricchimento del
sito con documenti, articoli e fotografie. A tutt’oggi il nostro sito contiene 760 articoli ed ha
mediamente 350-400 visitatori giornalieri. Il 27 gennaio di quest’anno, Giorno della Memoria, i
visitatori del sito sono stati ben 1890.
Si invitano i soci a consultarlo per conoscere anche le attività in programma e poi il loro
svolgimento.
14) Sarebbe opportuno avere i numeri di telefono dei cellulari dei nostri soci, sempre però con il
loro consenso, in modo da poter utilizzare anche WhatsApp per mantenere i contatti e per
pubblicizzare le nostre iniziative.
Renato Pellizzoni
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