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“Una nuova squadra per obiettivi ambiziosi” 
 

Dopo l’esperienza di quindici mesi con iniziative a favore dei cittadini di Lissone, 
Lissone in Movimento e Lissone più Giovani hanno creato una nuova squadra per 

migliorare in numero e qualità le iniziative per Lissone 
 

 
Lissone, 14 Febbraio 2013 
 
Quindici mesi fa siamo nati con lo spirito e l’intento di realizzare e sviluppare un cantiere fatto di 
proposte e ottimi intendimenti verso i bisogni reali dei cittadini Lissonesi e nella serata del 29 
Novembre 2011 abbiamo avuto il viatico per una discesa in campo come aggregazione di persone 
nuove, come movimento collettivo, come saggia interpretazione di chi vuole partecipare sempre 
più con maggiore interesse alla vita economica / sociale /culturale e alla realizzazione del bene 
comune della nostra città. 
 
Da quella sera le due Associazioni “Lissone in Movimento e Lissone Più Giovani” hanno portato 
avanti una serie di iniziative, sempre animate dal desiderio di dare un volto nuovo alla nostra città 
e di farla crescere ed elevarla culturalmente e socialmente; tali erano gli obiettivi di allora e lo sono 
ancora oggi.  
 
Iniziative di solidarietà e assistenza a favore di famiglie meno abbienti, come il progetto Natale 
Solidale 2011 con la raccolta e distribuzione di 100 pacchi di generi alimentari, o come la 
collaborazione con la Caritas di Lissone per l’iniziativa Colmiamo lo spread dell’indifferenza, 
mediante la continua raccolta del pane e altri generi presso i panificatori di Lissone (ai quali va il 
nostro più sentito ringraziamento) sono motivo di orgoglio per le nostre associazioni. 
 
Per quanto riguarda l’ambito socio/culturale abbiamo tenuto seminari ed incontri con i cittadini sul 
tema  tristemente attuale delle  Truffe e Raggiri agli anziani che ha visto la partecipazione  di circa 
250 persone.  
 
Ci siamo impegnati a risolvere problematiche legate principalmente alla lungaggine burocratica  
amministrativa, gestendo in qualità di interlocutore numerose richieste, istanze, acquisizione di 



documenti presso gli enti locali, nonché consulenze in materia di attività produttive e ricorsi di 
varia natura. 
                  
Oggi questo cantiere ha preso forma e abbiamo costruito una squadra di persone competenti ed 
esperte in diverse discipline per allargare il numero delle iniziative per i lissonesi e, se possibile, 
migliorarne la qualità. 
            
Il nostro obiettivo  principale è quello di contribuire, insieme all’aiuto di tutti i Lissonesi di buona 
volontà e delle istituzioni locali, a promuovere una Lissone migliore ed un cambiamento graduale 
ma radicale del nostro stato sociale e civile per  rendere  la nostra città qualitativamente vivibile ed 
interessante. Questo è l’impegno assoluto di tutti gli aderenti alle Associazioni. 
 
In occasione nella inaugurazione della nostra sede in via Don Colnaghi 26, abbiamo messo 
appunto un piano di attività per raggiungere gli obiettivi che ci siamo dati.  
 
Siamo sicuri che l’aggregazione di un movimento collettivo che si contraddistingue per la 
spontaneità dell’azione, per il buon livello di organizzazione e competenze individuali, per 
l’abbraccio di un’ideologia comune e la grande passione che ci anima, ci permetterà di raggiungere 
questi obiettivi. 
 
I punti essenziali di questo programma sono i seguenti: 

1. Serie di incontri/dibattiti sulle problematiche attuali delle imprese artigianali e commerciali 
del  territorio. 

2. Incontri /dibattiti sul tema del lavoro Giovanile 
3. Serie di incontri sulle tematiche legate alla sicurezza in generale e percezione di insicurezza 

oggettiva e soggettiva, come il tema “Truffe e Raggiri alle persone anziane”. 
4. Disbrigo di pratiche amministrative – istanze - compilazione di modelli – segnalazioni presso 

Enti locali ed esterni. 
5. Consulenze in materia di infortunistica stradale, ricorsi al sistema sanzionatorio C.d.S. 
6. Organizzazione di mostre fotografiche – Mostre espositive di pittura (In occasione 

dell’inaugurazione della nuova sede  verrà aperta nello spazio della galleria, la mostra 
“LISSONE IN CARTOLINA” una raccolta di cartoline, custodite con diligenza e assoluto senso 
di appartenenza del nostro territorio dall’Associato Giovanni Mantegazza, raffiguranti scorci 
della nostra cittadina a partire dall’anno 1920) 

7. Incontri dedicati alla lettura- poesia – ricamo – cucina 
8. Riunioni e assemblee in loco aperte a vari temi e titoli. 
9. Implementazione e continuo aggiornamento del sito ufficiale www.lissoneinmovimento.it  

che cura gli aspetti informativi e di diretta comunicazione. 
10.  Offerta di spazio per le associazioni culturali e sportive per promuovere le proprie iniziative 

attraverso il nostro sito. 
11. Organizzazione di gare e tornei, presentazione  e dimostrazione di  tecniche di autodifesa 

personale e altre attività sportive. 
 
 
 
Per ogni ulteriore informazione: 
Roberto Perego 
Addetto Stampa  
Lissone in Movimento – Lissone più Giovani 
335 7737477 

http://www.lissoneinmovimento.it/

