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La Famiglia Artistica Lissonese, al momento dell’inaugurazione, 
si è assunta l’onere di predisporre un opuscolo sulla storia del 
monumento “DALLA LIBERTA’ FIORISCE NUOVA VITA” ricordando 
che l’albero della vita che nasce dalle ceneri esprime “il desiderio 
di una riconciliazione nazionale, di una riunificazione in nome della 
democrazia e della libertà, di una morale rigorosa e insieme serena 
(parole di Aldo Cazzullo)”.

Quando si pensò all’intitolazione non si poteva sapere che proprio 
in occasione del 70° anno di vigenza della Carta Costituzionale 
il monumento sarebbe stato realizzato, ma il suo significato 
parte proprio dall’idea di libertà, che permea l’intero titolo  
primo della Costituzione stessa, partendo dai principi fondamentali  
di riconoscimento e di garanzia dei diritti inviolabili dell’uomo.

La pari dignità sociale, l’eguaglianza di tutti, la libertà personale 
inviolabile, la libera circolazione in qualsiasi parte del territorio 
nazionale, la libera possibilità di uscire dallo stesso; la libertà di 
associazione, di riunirsi, di professare la  propria fede, di manifestare 
liberamente il proprio  pensiero; la libertà nell’insegnamento, la 
libertà nel lavoro, nell’impresa, nell’organizzazione sindacale, 
nell’iniziativa privata: la coniugazione delle libertà indicate nella 
Costituzione è molto estesa.

Leggendo il testo e ripensandoci, ha un solo limite nel rispetto delle 
leggi vigenti liberamente assunte dal Parlamento e promulgate dal 
Presidente della Repubblica.

Ecco perché la presentazione di questo opuscolo ben si confà con 
il ricordo del 70° anno di vigenza della nostra Carta fondamentale.

Ricordo che parte proprio dal momento della Liberazione con la 
memoria nei confronti di tutti coloro che si sacrificarono per la 
libertà.

Giuseppe Valtorta, Presidente FAL



Con il nuovo Monumento ai Caduti della Resistenza e per la libertà, 
Lissone si arricchisce di un altro “luogo” attraverso il quale si 
intende dare voce sul delicato tema della memoria “cosciente”.

Il nuovo Monumento non è solo una suggestiva opera di arredo 
urbano collocato nel nostro Centro storico, al fianco di un’importante 
struttura architettonica lissonese quale è Palazzo Terragni, ma si fa 
simbolo di speranza e di unità per la nostra comunità.

Settanta anni fa il Paese sentì il bisogno di prendere in mano le 
proprie sorti e di liberarsi dal Fascismo, ponendo il fondamento 
della nostra democrazia, della nostra Costituzione e della nostra 
Repubblica. 

Oggi, questo Monumento ci ricorda che il 25 Aprile appartiene alla 
storia e alla libertà di questo Paese.

Un ricordo che si fonda sull’immagine di un albero, le cui radici 
appartengono a tutti noi, da cui si sviluppano rami che originano 
simbolicamente germogli, fiori, frutti. 

Nuova vita, linfa vitale per la nostra memoria civica.

Fare memoria è scavare nel profondo di noi stessi, capire e 
raccontare che senza alcuni fatti ed accadimenti  noi e la nostra 
storia avremmo percorso strade differenti, che la nostra vita non 
sarebbe come lo è ora.

Questo monumento rappresenta una straordinaria occasione 
per nutrire la nostra memoria, nutrimento per le generazioni più 
giovani, così abituate dalla società odierna a porre attenzione ai 
segni, ai simboli, talvolta idolatrandoli tanto da immedesimarvisi 
rinunciando alla propria identità.

Un albero, emblema di vita, si trasforma in simbolo di memoria per 
ricordare chi ha speso la vita per donare agli altri un futuro diverso. 
Un futuro di libertà, di uguaglianza, di diritti e doveri, che è il nostro 
presente.

Il nuovo Monumento è quindi un segno concreto e tangibile, 
originato dalla volontà dell’Amministrazione Comunale di restituire 
alla Piazza un monumento emblema della ritrovata libertà, reso 
possibile dal lavoro congiunto di tante persone alle quali va il mio 
più sentito ringraziamento.

Concettina Monguzzi, Sindaco di Lissone

Città di Lissone



LA STORIA DEL MONUMENTO
Il tutto inizia nell’estate del 2016 quando appare sul sito comunale il 
comunicato stampa relativo al bando di concorso per la realizzazione 
di un Monumento ai caduti della Resistenza e per la Libertà. 

In data 7 luglio il Presidente di FAL trasmette al Sindaco e al Vicesindaco 
una mail che, tra l’altro,  dice: “… mi hanno riferito che c’è un interesse 
preciso del gruppo scultori per il concorso che, penso, sarà posto in 
essere e che con il Maestro Ermes Meloni avevano già elaborato una 
proposta di monumento per i Caduti della Resistenza. La prossima 
settimana mi incontrerò con lo scultore Natalino Longoni, da lungo 
tempo amico e collaboratore diretto di Ermes, nonché valente scultore 
che mi spiegherà a che punto si è fermato l’impegno per elaborare il 
monumento.  Come potete ben capire, c’è un interesse di FAL e del 
gruppo scultori sulla proposta della Civica Amministrazione; spero che 
prima di procedere con il concorso ci sia un incontro per verificare se 
quanto già elaborato, ma non portato a compimento, possa incontrare 
una positiva valutazione della Civica Amministrazione. …”

Ne segue il 14 luglio una nuova nota dal seguente 
tenore: “… mi sono incontrato con lo scultore 
Natalino Longoni e con altri amici FAL… In effetti 
c’è un bozzetto disegnato su indicazione di Ermes 
Meloni definendo le proporzioni da utilizzare nella 
realizzazione dell’opera pensato ed elaborato per 
l’inserimento nello spazio disponibile fra la torre e la 
scalinata di Palazzo Terragni, da realizzarsi parte in 
pietra e in metallo… Probabilmente l’idea era nata già 
al momento del trasferimento in Piazza IV Novembre 
del Monumento ai Caduti di tutte le guerre…” 

Seguono alcuni incontri con l’Amministrazione e si 
formalizza il 26 luglio la proposta di FAL nel seguente 
tenore: 
“Con riferimento alle note telematiche del sottoscritto 
datate 7 e 14 luglio u.s., alla luce delle novità emerse 
ed agli incontri intercorsi, la FAMIGLIA ARTISTICA 
LISSONESE fa presente che è disponibile a proporre 
il progetto pensato e ideato dal nostro defunto 

direttore artistico maestro Ermes Meloni, tramite l’elaborazione e la 
realizzazione degli scultori Ambro Moioli e Natalino Longoni supportato 
dall’attività complessiva dell’Associazione.

In questo senso ci si impegna a presentare alla Civica Amministrazione il 
bozzetto disegnato a suo tempo su idea di Ermes Meloni in collaborazione 
con Natalino Longoni nonché il bozzetto realizzato in gesso. Si comunica 
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inoltre che, a seguito dell’incontro con lo scultore Ambro Moioli, si 
intende procedere ad un’ulteriore elaborazione grafica con l’inserimento 
del monumento nello spazio previsto di Palazzo Terragni , con le relative 
misure in rapporto alla struttura dell’edificio.

Se l’idea e la proposta trovano interesse da parte della Civica 
Amministrazione, la FAL si impegna e dichiara di essere disponibile 
a procedere nella realizzazione secondo quanto indicato nell’avviso 
esplorativo della manifestazione di interesse, ovviamente definendo 
quanto necessario con un’apposita convenzione finalizzata al 
finanziamento , realizzazione  e posa dell’opera stessa nei tempi che 
verranno definiti.

Si rimane in attesa di un cortese cenno di riscontro, ribadendo che 
per la realizzazione del monumento è garantita la collaborazione dei 
due scultori Natalino Longoni e Ambro Moioli, entrambi dichiaratisi 
disponibili a concretizzare l’idea che il nostro direttore artistico Ermes 
Meloni propose tempo fa, probabilmente nei tempi successivi al 
trasferimento del monumento ai caduti in locazioni diverse. ”

A questa lettera fa seguito il giorno successivo una nota che “… 
manifesta l’intenzione di FAL di definire il costo complessivo del 
monumento nel limite e coerentemente con quanto indicato nel bando, 
fatto salvo le possibili economie realizzabili da un’Associazione senza 
scopo di lucro che agisce nel rispetto degli interessi della comunità e 
per il bene della cultura lissonese.”

La Giunta Comunale con provvedimento numero 278 del 28 luglio 
2016 revoca la manifestazione di interesse per il bando e si inizia da 
parte di FAL ad elaborare l’idea base di Ermes Meloni rappresentata 
nel disegno elaborato da Natalino.

Alla ripresa dell’attività nel settembre 2016 fioriscono proposte 
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operative; si incontrano gli artisti, ripetuti colloqui tra Presidente, 
Natalino, Ambro e Giancarlo: il Direttivo è costantemente informato. 
Si predispongono bozzetti consegnati all’Amministrazione affinchè si 
operino opportuni sondaggi con la Soprintendenza alle Belle Arti di 
Milano, che ha il compito di approvare e autorizzare il progetto prima 
della sua realizzazione.

Gli schizzi e un primo rendering  sono consegnati agli amministratori 
perché ne parlino con la Soprintendenza:  il 24 novembre perviene dal 
Vicesindaco Elio Talarico il seguente report :

“Egr. Presidente Valtorta,
ti scrivo per informarti di quanto emerso nell’incontro avuto in data odierna 
tra il sottoscritto, il sindaco e l’arch. Rancilio della Soprintendenza ai 
beni culturali.L’incontro aveva lo scopo di sondare la bontà del progetto 
elaborato dai soci di FAL sull’idea originale del Maestro Ermes Meloni. 
L’incontro è stato cordiale e collaborativo. Ne sono emerse le seguenti 
valutazioni condivisibili e di buon senso: 1 - l’idea funziona e non è in 
discussione. 2 - viene valutata negativamente l’altezza del basamento 
dell’opera. Sarà necessario ridurre drasticamente l’altezza (andrebbe 
bene anche ad altezza suolo), l’importante è che la base stacchi, 
anche solo per l’uso di materiale differente, dalla pavimentazione della 
piazza. 3 - viene valutato negativamente l’ingombro dei due pilastri che 
racchiudono la pianta. L’architetto rileva che l’architettura di Terragni 
è caratterizzata da volumi svuotati. Il vuoto tra la torre e l’edificio è 
funzionale a dare ritmo al complesso e non va riempito. Pertanto 
Rancilio consiglia di ridurre il volume dei pilastri utilizzando due lastre 
in metallo di spessore modesto e molto più basse, lasciando la pianta 
in ferro sempre nel medesimo posto e sul medesimo supporto in 
pietra (le ceneri da cui nasce la pianta). 4 - Anche la pianta dovrebbe 
beneficiare dell’abbassamento delle due lastre dando maggior slancio. 
Su queste premesse si ritiene che la pianta potrebbe essere abbassata 
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anch’essa. Le modifiche consigliate dovrebbero semplificare, e di 
molto, la parte realizzativa.  …”
Immediata la convocazione del Direttivo FAL per sabato 26 novembre 
al fine di valutare quanto emerso e definire le proposte per proseguire 
la messa a punto del progetto.  È unanime l’impegno che esce 
dall’incontro con gli artisti: si parte.  

Mentre si elabora un’ipotesi definitiva su cui la Soprintendenza si 
pronuncerà, è necessario risolvere i problemi amministrativi sui quali 
prende posizione il Consiglio Direttivo FAL nella seduta del 12 gennaio 
2017, redigendo un promemoria che si consegna all’Amministrazione 
nell’incontro del 16 gennaio.

PROMEMORIA della FAL al COMUNE di LISSONE

Lissone 14 gennaio 2017

OGGETTO:  proposta per la realizzazione del monumento dedicato ai 
Caduti della Resistenza

“A seguito delle varie e successive interlocuzioni intervenute tra i 
rappresentanti FAL con Sindaco e Vicesindaco sull’idea prima e diverse 
proposte preliminari presentate mediante sia files sia con modellini, 
disponibili in sede, si è appreso con piacere del parere preliminare 
informalmente espresso dall’arch. Rancilio della Soprintendenza, 
comunicato il 12 gennaio 2017.

Nella stessa giornata il Consiglio Direttivo di FAL ha preso atto di 
tale comunicazione ritenendo opportuno valutare con la Civica 
Amministrazione le ulteriori fasi da porre in essere e i tempi necessari 
per la realizzazione del monumento, nonché definizione di costi e 
predisposizione dei progetti esecutivi.6 - Le Lettere
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In parole semplici il Direttivo ha, innanzitutto, fatto rilevare che al 
momento non risulta alcun incarico formale a FAL, né risulta assunto 
alcun concorso finanziario da parte del Comune per la realizzazione 
dell’opera.
FAL ha già utilizzato fondi propri per spese preliminari atte all’inserimento 
di ipotesi diverse del monumento nel complesso di palazzo Terragni e 
relativa animazione nonché per la realizzazione di diversi modellini.
Il proseguimento dell’attività, nonché il contatto con aziende fornitrici dei 
materiali e relativa posa in opera, presuppone che il Comune formalizzi 
con specifici atti i rapporti con FAL, individuando nell’associazione 
l’ente che realizzerà il monumento precisando che dovrà fornire alla 
Civica Amministrazione il progetto esecutivo dell’opera. 
Ciò appare direttamente espresso nella nota della Soptrintendenza, 
fatto salvo che dovrà essere il Comune a richiedere parere e 
autorizzazione, come pure dovrà essere direttamente in carico ai 
competenti uffici eventuali calcoli strutturali 
Da alcune interlocuzioni assunte sui tempi di risposta formale della 
Soprintendenza si è saputo che il parere effettivo difficilmente viene 
ottenuto in meno di 45 giorni, avendo la stessa un tempo limite di tre 
mesi; per cui si dovrà tener conto anche di tale problema.
E’, comunque, fondamentale per FAL che il Comune provveda 
all’emanazione di atti amministrativi tali da consentire nei tempi 
necessari i vari passaggi.
E’ parere dello stesso Consiglio Direttivo che, stante la realtà dello 
sviluppo progettuale, l’effettiva realizzazione non possa essere 
concretizzata in un breve lasso di tempo (solo aver da ditte specializzate 
nella lavorazione del corten preventivi e quanto altro necessario per le 
opere di contorno da altri fornitori occorreranno dei giorni dopo che sia 
stato approvato il progetto esecutivo per opere di contorno si intende: 
basamento in marmo, ceneri in ardesia, parte illuminotecnica).” 

Per agire occorre che a FAL sia dato un incarico specifico e assicurate 
le risorse economiche; occorre, quanto meno, una convenzione 
e fissare dei fondi da parte comunale, subordinati tra l’altro alle 
disponibilità delle risorse, essendo decaduto lo stanziamento del 2016 
con la revoca della manifestazione di interesse.
I tempi si allungano; si conviene sulla necessità di procedere da 
parte di FAL alla progettazione esecutiva con un progetto ufficiale da 
inoltrare alla Soprintendenza nel mese di marzo: è ovvio che non sarà 
possibile pensare alla realizzazione per il 25 aprile, per cui FAL accetta 
la proposta di organizzare una mostra sulla storia e sul significato del 
monumento per la ricorrenza della Liberazione insieme alla locale 
sezione dell’ANPI.
Nella mostra verranno presentati modellini diversi, realizzati negli scorsi 
mesi e sarà il momento per rendere pubblico il progetto esecutivo.
FAL chiede alla socia arch. Lara Valtorta di occuparsi del progetto 
definitivo con relazione descrittiva, disegni esecutivi, inquadramento 
e documentazione fotografica, relazione storico-artistica, scelta 
dei materiali, computo metrico e relazione tecnica, nonché tavole 
progettuali.  
Il tutto, approvato dal Direttivo FAL viene consegnato al Comune di 
Lissone il 3 marzo 2017 prot.n.11563 in un numero adeguato di copie 
per l’inoltro alla Soprintendenza.
La Giunta Comunale con deliberazione 15 marzo 2017 n.114 assume 
il proprio atto di indirizzo sul progetto FAL e con nota 22 marzo 2017 
invia il plico completo del progetto esecutivo alla Soprintendenza.
La proposta farà il proprio corso.

FAL intanto organizza e lavora per la mostra ai cittadini del lavoro svolto



LA MOSTRA 
25-30 APRILE 2017

AI SOCI DELLA FAMIGLIA ARTISTICA, AI CITTADINI LISSONESI

E’ stato completato l’allestimento della mostra, proposta dalla 
Civica Amministrazione, dedicata al nuovo Monumento “Ai Caduti 
della Resistenza e per la Libertà”, che verrà inaugurata a Palazzo 
Terragni in Sala Missaglia martedì 25 aprile p.v.  a conclusione delle 
cerimonie programmate per il 72° Anniversario della Liberazione.

La mostra presenta alla cittadinanza il lavoro e le elaborazioni 
realizzate dai nostri soci artisti sul tema, ma soprattutto consente 
ai lissonesi di vedere, capire, comprendere i lavori svolti in FAL per 
presentare la proposta definitiva del nuovo monumento, nata dalla 

elaborazione di un’idea del nostro Direttore 
artistico Ermes Meloni, elaborata nel 
disegno di Natalino Longoni e trasformata 
in fasi successive in un progetto completo, 
consegnato il 3 marzo scorso al Sindaco  di 
Lissone per le valutazioni di competenza e 
l’inoltro alla Sopraintendenza delle Belle Arti 
per l’approvazione al fine dell’inserimento 
dell’opera nel contesto monumentale di 
Palazzo Terragni. Come avevo già accennato 
nell’Assemblea sociale dello scorso febbraio 
è un’importante occasione per FAL di essere 
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protagonista nella vita culturale della nostra città; è 
un’occasione da non perdere per valorizzare quanto fa 
la nostra associazione, ma soprattutto è un momento di 
presenza sul tema della libertà, di riflessione e di ricordo 
di un cambiamento epocale della nostra storia. 
Il monumento proposto “DALLA LIBERTA’ FIORISCE 
NUOVA VITA” per Natalino Longoni è un cenotafio, una 
tomba vuota, ma ricca di significato; un inno allo spirito 
di libertà, non retorica, ma lealtà  dignità e giustizia: “qui 
vive lo spirito di tutti coloro che morirono per la libertà 
fucilati, torturati, discriminati, condannati, deportati, 
vilipesi”. 
Vi chiedo di essere presenti all’inaugurazione, di visitare 
la mostra nei giorni successivi,  di recarvi insieme 
ad amici e conoscenti, lasciare la vostra firma e  un 
vostro pensiero  sul quaderno che sarà disponibile per 
raccogliere anche le vostre impressioni.
Spero vivamente che la mostra confermi l’interesse  
della nostra cittadinanza a completare e abbellire con 
una nuova opera d’arte la facciata di Palazo Terragni 
mediante  l’inserimento del monumento, opera scultorea 
di alto significato. Vi aspetto numerosi.

                                   Giuseppe Valtorta, Presidente FAL
                                                                         Lissone 22 aprile 2017
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“DALLA LIBERTA’ FIORISCE NUOVA VITA”
Relazione storico – artistica

L’idea primaria, empirica, di rappresentare il concetto di libertà 
era di Ermes Meloni artista, scultore, direttore artistico della 
Famiglia Artistica Lissonese; la verifica geometrica con definizione 
di misure e volumi adeguati è un’elaborazione, attuale, di Natalino 
Longoni, artista, disegnatore e scultore che opera all’interno 
dell’associazione culturale da molti anni, primo collaboratore di 
Ermes, coadiuvato da altri artisti e  soci della FAL.

Secondo l’interpretazione dell’artista, il monumento dovrebbe 
essere un cenotafio, una tomba vuota, ma ricca di significato: 
un inno allo spirito di libertà, non retorica, ma lealtà dignità 
e giustizia: “qui vive lo spirito di tutti coloro che morirono per la 
libertà fucilati, torturati, discriminati, condannati, deportati, vilipesi” 
dice Longoni.

Descrizione dell’opera e significati. Il monumento è composto da:

- un sacello o recinto sacro che costituisce 
la base dell’opera, coperto con lastre 
di granito, ha la possibilità di incisioni e 
dedicazioni a memoria;
- sul sacello si impostano due elementi 
verticali contrapposti: gli steli possono 
essere intesi come compressori e 
oppositori alla crescita dell’albero, 
elemento focale della composizione che 
sale, si espande nello spazio come simbolo 
di libertà; in virtù del razionalismo di Terragni 
possono anche essere intesi come carri 
aurei o carri di luce; 
- tra i due elementi verticali, alla base, 
si inseriscono gradini di pietra grezza 
lavorata, espressione scultorea di depositi 
di ceneri stratificate da cui emerge, 
nasce, l’albero, idealmente un percorso 
che, dal livello del suolo, dalla base, porta 
alla libertà;
- l’albero sinonimo di vita, spirito di libertà 
realizzato in tondini in ferro, emerge tra i due 
elementi verticali, si innalza, cerca la luce, 
cerca la libertà al di fuori delle compressioni 
degli steli verticali, superandoli in altezza.

Per la stampa del progetto

Per l’allestimento della mostra
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La luce è un elemento significante: di giorno il gioco delle ombre 
dell’albero sullo sfondo prodotto dal vibrare della luce e dei raggi 
solari, all’imbrunire e di notte uno spot di luce a fascio si irradia 
dalla base dell’albero,  quasi sprigionandosi dall’albero stesso, 
mentre due proiettori di luce illuminano il fondo.

Il monumento si inserisce nello spirito razionalista dell’architettura 
riproponendo il concetto di rettangolo aureo in pianta e nelle 
proporzioni tra gli elementi che lo compongono, di rapporti modulari 
e armonici di gnomone volendo con ciò indicare “qualsiasi figura 
che aggiunta ad un’altra  conserva la similitudine tra la figura 
risultante e la figura originaria”.

D’altra parte Terragni  elaborò nel Palazzo di Lissone, come nella 
casa del fascio di Como, una sintesi di forme e strutture moderne 
in un impianto volumetrico e spaziale architettonico classici; per 
usare le parole di Ignazio Gardella (G. Terragni, Milano 1996) 
“il carattere della classicità, intesa non come riferimento mimetico 
a un determinato periodo storico, rinascimentale o altro, ma una 
classicità in senso atemporale, come la volontà di cercare un ordine, 
una misura, una modulazione che rendano le forme architettoniche 
chiaramente percepibili alla luce del sole e coerenti tra loro, cioè 
parti di una stessa unità”.

            Natalino Longoni, Brunella Bonfanti e Antonio Gerosa

Quanto esposto è frutto di alcuni mesi di lavoro che hanno 
impegnato tanti soci della FAL ,  in corale collaborazione

In particolare si ringraziano:

• Natalino Longoni  • Ambro Moioli
• Giancarlo Lissoni  • Flaminio Dassi

• Antonio Gerosa • Mauro Parravicini

• Lara Valtorta

• Arti Grafiche Meroni

• Brunella Bonfanti • Gabriella Trabattoni

Gli Artisti

Per le foto

Per il progetto tecnico

Per la stampa del progetto

Per l’allestimento della mostra



LA BUONA NOTIZIA

Rinnovata la Civica Amministrazione, passate le ferie il Sindaco 
in data 19 settembre 2017, sollecita la Soprintendenza, conferma 
la volontà di procedere alla realizzazione del progetto per il  
monumento e chiede di fissare un incontro per la fase realizzativa.
Ecco la sorpresa: in data 20 settembre perviene al Comune la nota 
relativa all’evasione della pratica con allegato il parere positivo 
e favorevole alla realizzazione dell’opera presentata, espresso 
con provvedimento n. 4265 del 20 giugno 2017 firmato dall’arch. 
Daniele Rancilio della Soprintendenza di Milano.
I contatti tra Comune e FAL intercorrono più frequentemente per 
il passaggio alla fase operativa che si presenta complessa sia per 
le modalità sia per le pratiche amministrative.
Innanzitutto non è più un problema di carattere culturale, ma 
di competenza del settore Lavori Pubblici e quindi del relativo 
dirigente dott. Livio Notarbartolo; va precisata la realizzazione 
secondo procedure e competenze, soprattutto chi e che cosa, in 
quanto FAL non può essere l’unico esecutore o commissionare 
ad altri incarichi specifici.
L’Amministrazione sceglie con deliberazione della Giunta 
Comunale del 22 novembre 2017 n. 446, in accordo con FAL 
e tenuto conto della normativa sui lavori pubblici, di prendere 
atto delle attività finora svolte e di confermare in € 30.000,00 le 

risorse finanziarie disponibili per la realizzazione dell’opera e di 
regolamentare  i rapporti con FAL mediante apposita convenzione, 
nonché la volontà di inaugurare il monumento il 25 aprile 2018. 
Il Direttivo FAL in data 27 novembre 2017 prende atto del 
provvedimento comunale, accetta, dando ampio mandato 
al Presidente Valtorta di procedere in sintonia con la Civica 
Amministrazione per tutti i successivi passaggi burocratici.
Fondamentale per FAL è l’approvazione della convenzione 
da parte della Giunta comunale avvenuta con provvedimento 
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29 dicembre 2017 n. 494 che riconosce alla FAL il concorso 
finanziario di € 15.000,00 da liquidarsi secondo le scadenze 
previste dalla convenzione stessa.
A parte l’Amministrazione lissonese incarica con separati 
provvedimenti: l’arch. Lara Valtorta per la redazione del progetto 
tecnico esecutivo; la ditta Riboldi srl per le opere da fabbro; la 
ditta Ebel di Brambilla Eugenio per le opere elettrotecniche; la 
ditta Balti srl per le opere edili e il marmista Roberto Cogliati, 
nonché assegna la direzione dei lavori all’arch. Fabrizio Amoretti, 
mentre individua quale responsabile unico del procedimento il 
funzionario ing. Emanuela Sanvito.
La convenzione tra il Comune di Lissone e FAL diventa operativa 

il 25 gennaio 2015 all’atto della firma congiunta 
con la quale si riconosce a FAL “ l’elaborazione 
dell’idea originale volta alla realizzazione dell’opera 
d’arte Monumento ai Caduti della Resistenza e per 
la Libertà - DALLA LIBERTA’ FIORISCE NUOVA VITA  
quale opera collettiva dell’Associazione” .
Il concorso finanziario assegnato a FAL comprende 
la realizzazione del progetto prendendo atto dei costi 
previsti e delle risorse utilizzate dall’Associazione, sia 
per l’elaborazione dell’idea originaria e per lo sviluppo 
progettuale, sia per la realizzazione diretta dell’opera 
per la significativa parte dell’albero, sia per l’acquisto 
dell’acciaio corten destinato alla struttura portante, 
sia per la realizzazione dei modelli e del materiale 
documentario.
A fronte di ciò, si avrà la cessione in definitiva 
proprietà dell’opera  dell’ingegno  al Comune.
Da allora si è lavorato in sintonia con tutti gli operatori 
per la realizzazione del Monumento inaugurato 
durante la manifestazione cittadina del 25 aprile 2018 
alla presenza di tanti, ma veramente tanti cittadini e 
Associazioni locali.
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MESSA IN OPERA DEL MONUMENTO
La cronaca

Ieri 18 aprile 2018 nasce a fianco della Torre Civica di Palazzo 
Terragni il nuovo monumento “ai Caduti della Resistenza e per la 
Libertà”.
Si inizia intorno alle ore 14, sul posto uomini e mezzi delle imprese 
coinvolte; soci della FAL, la progettista arch. Lara Valtorta, il 
Direttore dei lavori arch. Fabrizio Amoretti, la Responsabile del 
procedimento ing. Emanuela Sanvito; sono presenti il Sindaco 
Concettina Monguzzi e il Vice Sindaco Marino Nava; si procede 
ad un lavoro corale documentato e filmato da Domenico Carbone 
attento a riprendere ogni passaggio importante e fotografato da 
Antonio Gerosa.
Vengono completati gli scavi per i collegamenti elettrici, si cala 
la struttura portante in corten dal camion della Ditta Riboldi, 
si verifica la sistemazione in piano del posizionamento con un 
lavoro di squadra fra i vari operatori che si integrano esplicando 
al meglio le proprie competenze.
In piazza c’è la presenza di diversi cittadini che chiedono e si 
informano. 

Sul posto sono  partecipi  il Presidente dell’ANPI Renato Pellizzoni 
e alcuni soci; i tecnici lavorano per la messa a punto dell’opera, 
posizionano i collegamenti elettrici: si cala con la dovuta 
attenzione la piastra di granito rosa di Baveno con la scritta 
incisa “DALLA LIBERTA’ FIORISCE NUOVA VITA”,  motto e titolo 
dell’opera che simbolicamente vuole rappresentare un inno allo 
spirito di libertà. Si lavora a preparare il sacello in marmo serizzo 
da parte di Roberto Cogliati, facendo le relative prove.
Alle 16 è giunto il momento di prelevare dai laboratori della FAL 
la struttura dell’albero realizzata con passione ed impegno dagli 
scultori  Natalino Longoni, Ambro Moioli e Flaminio Dassi, che 
nei mesi scorsi hanno realizzato con estrema disponibilità l’albero 
in tondini di ferro, simbolo della vita: già presente nel disegno 
originale di Ermes Meloni.
L’albero viene portato a mano all’esterno del laboratorio, dove è 
stato creato con passione e pazienza,  per caricarlo sul mezzo 
di trasporto e portarlo in piazza: rimane steso sul cassone del 
camion, attende di essere inserito nel sacello, di svettare quale 
simbolo della vita fra i due elementi verticali del monumento.
La posa è complessa, estrema attenzione da parte degli operatori: 
inserito nell’incavo occorre stabilizzarlo e saldarlo alla struttura 
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portante nonché bloccarlo in alto ai due piedritti di acciaio, che 
hanno già assunto il proprio colore naturale esposti per tanti giorni 
all’esterno del laboratorio della Ditta Riboldi, che ha provveduto 
alla messa in opera.   
Alle 17.30 l’albero è perfettamente inserito; ora tocca all’elettricista 
Eugenio Brambilla completare il monumento con le parti elettriche, 
posizionare le luci a led che illuminano albero e nicchia; qualche 
contrattempo ma si va avanti, finalmente intorno alle 19 tutto 
è completato. Si pulisce e si impacchetta con lenzuoli rossi il 

monumento, in attesa del giorno dell’inaugurazione, programmata 
a conclusione della manifestazione per l’anniversario della 
Liberazione.
Ritengo utile e doveroso ricordare e ringraziare quanti ieri 
pomeriggio hanno vissuto insieme questa esperienza elencando 
coloro che hanno lavorato: Pinuccio Riboldi e Marziano Zappa 
per la Ditta Riboldi; il marmista Roberto Cogliati; per i lavori edili 
Valentino Banti e Di Napoli con l’indispensabile muletto; per 
l’assistenza fornita sul posto con esperienza e responsabilità dagli 
architetti Fabrizio Amoretti e Lara Valtorta, nonché dall’ingegnere 
Emauela Sanvito dell’Ufficio tecnico comunale.

Ringrazio i nostri soci FAL presenti e partecipi 
all’evento per la loro parte e competenze: Natalino 
Longoni, Flaminio Dassi, Antonio Gerosa, Domenico 
Carbone,  Mauro Parravicini e Cinzia Bogni
Va anche un grazie sincero a tanti concittadini che 
si sono fermati, hanno chiesto informazioni, di fatto 
hanno partecipato al nostro lavoro di messa in opera 
del monumento che ricorda quanto è successo 
in anni ormai lontani, ma è soprattutto un inno allo 
spirito di libertà, alla luce, alla vita per una nuova 
convivenza civile ben rappresentata dalla Costituzione 
repubblicana vigente da ormai settanta anni.
Intorno alle 19.30 lascio la piazza, riporto in FAL la 
struttura in legno che sosteneva in piedi l’albero creato 
in tondini di ferro. E’ stata una giornata importante e 
significativa: tutti hanno lavorato con competenza e 
professionalità; a tutti i lissonesi spetterà apprezzare 
e conservare al meglio questo monumento dai 
profondi significati.

Giuseppe Valtorta,
 Lissone 19 aprile 2018
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INAUGURAZIONE
discorso del Sindaco Concettina Monguzzi

“Buon 25 Aprile!” mi ha augurato una concittadina  questa mattina, 
mentre uscivo di casa. 
“Buon 25 Aprile a lei”, ho risposto con cortesia ed entusiasmo. Una 
risposta scontata, ma quale messaggio conteneva quell’augurio 
tanto semplice quanto intriso di significato?
Attorno al 25 Aprile ruota il concetto di memoria. La memoria non è 
un semplice archivio di date, di fatti accaduti, di eventi da registrare 
al solo fine di arricchire il proprio bagaglio culturale.
Fare memoria è scavare nel profondo, è capire che senza alcuni 
fatti e accadimenti noi saremmo diversi, la nostra storia e la nostra 
vita avrebbero preso una strada diversa da quella che viviamo oggi.
La nostra memoria non è come una card del cellulare, da svuotare 
quando è piena per lasciare il posto a qualcosa di più recente. La 

memoria è un principio di cambiamento, da 
nutrire giorno dopo giorno. Richiede sforzo, 
consapevolezza, impegno e attenzione.
L’importanza del nuovo Monumento ai 
Caduti della Resistenza e per la libertà dal 
titolo «Dalla Libertà fiorisce Nuova Vita» 
dà ulteriore senso a questa giornata. È il 
doveroso omaggio della Città di Lissone 
verso chi ha creduto che fosse giusto un 
futuro diverso donando per questo ideale 
nobile la propria vita. È un Monumento 
dedicato a chi ha lottato, con e senza armi, 
per la libertà e per la giustizia.
Un Monumento che è presenza, nato 
dal pensiero di molti e costruito da tanti. 
Mi piace ricordare come nei libri di storia 
locale lissonese ritorni spesso il ricordo dei 
monumenti sorti, negli anni, in ricordo dei 
caduti della nostra città.
Questo nuovo monumento che oggi 
andiamo ad inaugurare è un’opera d’arte, 
segno concreto e tangibile di inno alla libertà, 
nato dalla volontà dell’Amministrazione 
Comunale di restituire alla Piazza principale 
del nostro Centro storico un monumento 
che onorasse la memoria di chi ha dato la 
propria vita.
Un concorso di idee indetto dal Comune 
di Lissone ha avviato l’iter progettuale 
giunto presto ad una svolta quando il 

presidente della Famiglia Artistica Lissonese, Giuseppe Valtorta, 
mi ha sottoposto un bozzetto di Ermes Meloni in cui si progettava 
un monumento che rispondeva esattamente al simbolo che 
ricercavamo.
Il Comune ha così scelto di affidarsi all’intuizione di Ermes Meloni 
e all’elaborazione progettuale di Natalino Longoni con cui si è 
avviato un percorso di definizione del bozzetto e di valutazione 
della fattibilità.
Con l’entusiasmo dei soci della Famiglia Artistica Lissonese e con 
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l’abilità di Lara Valtorta nella stesura del progetto definitivo, Natalino 
Longoni e Ambro Moioli hanno dato il via ad un progetto collettivo 
passato dalla scelta dei materiali per arrivare alla costruzione vera 
e propria dell’albero.
Collettivi sono stati il pensiero e l’azione, ma stupendo è stato 
ammirare la forza e la determinazione degli artisti nel dar vita 
all’albero.
Oggi, inauguriamo questo Monumento in un giorno che rende 
attuale il tempo della libertà. Libertà di pensare, di informarsi, di 

progettare un futuro, di costruire progetti con altri. 
Mi accade spesso di partecipare a festeggiamenti di associazioni 
che compiono 70 anni, proprio nel giorno dell’anniversario del 25 
aprile. 
Ed, allora, inevitabilmente il mio pensiero va all’entusiasmo di chi 
dalle macerie di guerra ha saputo trarre l’energia e l’entusiasmo 
per unirsi con altri, fondare gruppi in cui vincesse la condivisione 
del pensiero sotto un unico ideale. Queste persone che 70 anni 
fa hanno costituito associazioni ancor oggi attive nelle nostre 
città, hanno pensato alla nostra comunità e hanno saputo darle 
sostegno culturale e solidale.
Spetta a noi, oggi, continuare a far vivere la libertà interpretandola 
come bene comune. Un monumento, il lavoro, la cultura, il gioco, 
sono tutte forme che permettono di condividere luoghi e tempi di 
quella libertà che per noi è stata duramente conquistata. 
Rivolgo quindi i miei più sentiti ringraziamenti a tutti i soci della 
Famiglia Artistica Lissonese, al presidente Giuseppe Valtorta per 
l’entusiasmo che ha saputo mettere in questo progetto, a Natalino 
Longoni che ha saputo raccogliere l’eredità di una straordinaria 
idea avuta dal maestro Ermes Meloni, ad Ambro Moioli che 
ha contribuito, insieme a Flaminio Dassi, a vincere la sfida di 
trasformare un bozzetto in un’opera che da oggi caratterizzerà il 
nostro Centro storico.

Ringrazio la Giunta Comunale che ha 
saputo comprendere la validità della 
proposta progettuale, gli uffici comunali 
per il supporto costante e la ditta Cogliati 
per aver contribuito alla realizzazione e alla 
posa del Monumento. 
Grazie a Lara Valtorta per il paziente lavoro 
di progettazione e per aver condiviso, con 
infinita pazienza, tutti i passaggi tecnici e 
burocratici che hanno permesso di essere 
qui, oggi, davanti a questa straordinaria 
opera d’arte intrisa di significato.
Buon 25 aprile a tutti!
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DISCORSO DEL PRESIDENTE FAL

Giusto un anno fa veniva completato l’allestimento della mostra 
che presentava alla cittadinanza il lavoro e le elaborazioni realiz-
zate dai nostri soci della Famiglia Artistica Lissonese per questo 
monumento, nato da un’idea del compianto Direttore artistico  
Ermes Meloni, elaborata nel disegno dello scultore Natalino  
Longoni e trasformata in fasi successive nel progetto completo 
che consegnammo nel marzo del 2017 al Sindaco per l’inoltro alla  
Soprintendenza delle Belle Arti per l’approvazione indispensabile 

atta a consentire l’inserimento 
dell’opera nel contesto monu-
mentale di Palazzo Terragni.
Ora lo presentiamo posto in 
opera, realizzato (ringrazio tutti 
coloro che vi hanno lavorato), 
vedete inciso nel  marmo il motto 
“DALLA LIBERTA’ FIORISCE 
NUOVA VITA “ perchè per l’artista 
è un cenotafio, una tomba vuota, 
ma ricca di significato: un inno 
allo spirito di libertà, non retorica, 
ma lealtà, dignità e giustizia.
L’opera è composta da un 
sacello o recinto sacro alla base; 
vi sono i due elementi verticali 
contrapposti da intendersi 
quali oppositori alla crescita 

dell’albero che si espande nello spazio quale simbolo di libertà; 
i gradini in mezzo rappresentano le ceneri da cui nasce e cresce 
l’albero, sinonimo di vita, spirito di libertà che cerca la luce al di 
fuori della compressione degli steli verticali, superandoli in altezza.   
Anche la luce è un elemento significante; vedrete nello scorrere del 
giorno il gioco delle ombre sullo sfondo; lo vedrete vibrare con il 
vento,  i tondini nel muoversi fungono da diapason: suonano, danno 
un senso di vita; al’imbrunire e di notte dalla base si irradia la luce, 
pare sprigionandosi dall’albero stesso, mentre viene illuminato il 
fondo retrostante.
Questo monumento ben si inserisce nello spirito dell’architettura di 
Terragni con i suoi rapporti modulari  e armonici e nelle proporzioni 
che lo compongono.
Per la Famiglia Artistica Lissonese è stato un grande onore portare 
a compimento quest’opera, già nel lontano 1945/46 il locale 
Comitato di Liberazione Nazionale propose all’Associazione, che  
– ricordo – è prossima all’ 85° di fondazione, di bandire un concorso 
fra artisti per ricordare la memoria dei fatti e il sacrificio dei nostri 
concittadini trucidati.
Lo abbiamo scoperto sistemando gli archivi; abbiamo trovato gli 
originali di tre lettere: era stato indetto un concorso che portò 
alla realizzazione della tomba al Cimitero “il canto delle Parche”  
proposta dall’allora geometra Giacomo Mariani; ora questo ricordo, 

27

27 - ...i discorsi...



questo monumento è proposto quale inno alla vita e alla libertà 
per la rinascita della nostra Italia, aperta ai valori di una nuova 
convivenza civile nella libertà.
Quella libertà che tutti i resistenti componenti il nostro Comitato 
di Liberazione Nazionale richiamano espressamente nelle 
dichiarazione rilasciate nel 1970 e riportate nell’opuscolo sulla 
“Resistenza a Lissone”; la nostra libertà che esplicitamente è 
richiamata e valorizzata da tanti articoli dei principi fondamentali 
e dal titolo primo della Costituzione Repubblicana, vigente da 
settant’anni. 
Ma a me piace anche pensare che nel giorno della Liberazione 
giovani uomini e donne decisero di unire le loro vite, perché la 
guerra e le tribolazioni conseguenti lo avevano impedito.
Anche a Lissone nei mesi successivi ci fu un boom di matrimoni 
da cui nacque una nuova,  fortunata generazione: quella di coloro 
che non hanno ricordi di guerra ma sono cresciuti nella pace e nella 
laboriosità di un paese lanciato nella ricostruzione e nel progresso.
E’ questo cammino che ora, di nuovo dobbiamo perseguire.
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APPENDICE... RIFLESSIONI... PENSIERI

NATALINO LONGONI
Scultore

ELIO TALARICO
Pres. Consiglio Comunale

Quando a Ermes Meloni fu chiesto di rappresentare qualcosa di 
scultoreo per piazza Libertà che servisse ad onorare il sacrificio 
inflitto a “quattro figli lissonesi”, Ermes pensò al suo “Ellenico 
Caduceo”: bastone alato con due serpi avvolgenti. Significativa era 
la concezione di suo padre, Gino Meloni che sosteneva che “ non 
si insegna come si dipinge un albero …, ma si cerca di capire cosa 
sia un albero …”
Ermes mi invitò perciò a modellare due blocchi di gesso che 
comprimessero l’albero, quali muri che ne ostacolassero la crescita 
negandogli la libertà: concetto platonico rappresentante l’odio e 
le guerre. Quel modello allora non ebbe seguito, fu conservato nel 
contesto della FAL.
Ripreso per una espressa richiesta della Civica Amministrazione 
è stato operato da parte della stessa FAL con l’adesione di artisti 
allievi di Ermes Meloni.

Lunga e travagliata è la storia del monumento ai Caduti della 
Resistenza e per la Libertà della nostra città. Mi limito a ricordare il 
percorso che mi ha coinvolto in qualità di Assessore alla Cultura del 
primo mandato della giunta Monguzzi.
Il monumento presente allora in Piazza Libertà, opera dell’arch. 

Terenghi, fu distrutto da un camion in 
manovra nel maggio del 2014. Da quel 
momento ci siamo interrogati su quale strada 
percorrere: se dare corso a un rifacimento 
del medesimo monumento oppure pensare 
a un nuovo monumento e a una nuova 
ubicazione; soluzione, quest’ultima, che 
veniva sollecitata da più parti all’interno della 
comunità lissonese. 
La decisione presa andò in questa direzione, 
senza, tuttavia, dimenticare che il luogo 
dove sorgeva il vecchio monumento stava 
ad indicare il luogo dove furono fucilati 
due dei quattro giovani partigiani lissonesi. 
Per questa ragione vennero progettate e 
realizzate a raso quattro formelle in acciaio, 
simili alle pietre d’inciampo, con i nomi dei 

quattro partigiani lissonesi, con lo scopo di lasciare un segno e un 
ricordo indelebile dell’atrocità che si è consumata nella nostra città 
nel lontano giugno del 1944. Naturalmente questo intervento non 
voleva essere risolutivo o sostitutivo di un monumento ai caduti di 
cui la nostra comunità era temporaneamente privata.
Decidemmo allora di procedere con una soluzione che prendesse 
in esame la collocazione del monumento all’interno della nicchia 
di Palazzo Terragni che già ospitò in passato l’altorilievo in bronzo  
opera dello scultore Mino Trafeli, artista segnalato dal nostro 
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RENATO PELLIZZONI
Pres. A.N.P.I. Lissone

Gino Meloni. Opera che ora è ben visibile all’interno del cimitero 
della nostra città. Proprio per l’importanza che il monumento 
rappresenta per tutta la nostra comunità, decidemmo di approdare 
a una soluzione di ampio respiro e partecipazione, a cui potessero 
concorrere artisti e designer di fama nazionale e internazionale. 
Pubblicammo, quindi, una manifestazione di interesse per la 
realizzazione di un nuovo monumento ai Caduti della Resistenza 
e per la Libertà. Com’è proseguita la “storia” è cosa nota. I fatti 
accaduti con il rinvenimento della proposta di monumento del 
Maestro Ermes Meloni hanno cambiato tutto. L’idea di realizzare un 
monumento che nasceva dalla storia e dalle competenze del tessuto 
culturale e artistico del nostro territorio era sfidante e affascinante. 
Non finirò mai di ringraziare lo scultore Natalino Longoni, allievo di 
Ermes, che ha saputo trasmetterci in modo puntuale e rigoroso, ma 
anche ricco di poesia, il senso del monumento pensato da Ermes. 
Da lì la decisione di ritirare il bando e iniziare un percorso con FAL 
che, grazie anche alla risolutezza del Presidente Giuseppe Valtorta, 
ci ha portato ad inaugurare il Monumento ai Caduti della Resistenza 
e per la Libertà in occasione del 25 aprile 2018. Un’avventura che 
mi porterò nel cuore con tanti piacevoli ricordi: dai numerosi incontri 
con il Presidente e amico Giuseppe Valtorta alle riunioni con gli amici 
dell’ANPI di Lissone, dalla non scontata disponibilità dell’architetto 
Rancilio della Soprintendenza ai Beni culturali, ai racconti e aneddoti 
del “grande” Natalino Longoni.

È dall’anno 2005, quando si ricostituì la Sezione lissonese della nostra 
Associazione che attendevamo questo momento: avere in città un 
monumento che ricordasse coloro che diedero la vita perché il nostro 
Paese diventasse libero e democratico, libero dall’occupazione 
nazifascista e democratico dopo vent’anni di dittatura.
Prima d’ora, l’unico monumento dedicato ai caduti della Resistenza, 

era quello in piazza Libertà che 
ricordava i quattro partigiani 
lissonesi fucilati nel giugno 
1944, dove vi sono oggi le 
“pietre d’inciampo”.
Felice è stata anche la scelta 
dell’Amministrazione comunale 
del luogo dove installarlo, tra 
Palazzo Terragni e la Torre, dove 
anche una lapide posta nel 
1970, in occasione del 25esimo 
della Liberazione, fa da monito 
alle future generazioni perché 
ricordino il sacrificio dei caduti 
della Resistenza e per la libertà.
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GIACOMO MONGUZZI 
Pres. A.N.C.R. Lissone

DON TIZIANO VIMERCATI
Parroco

Quando ho visto il progetto di questo monumento la prima cosa 
che ho pensato e’ stata: la libertà va protetta e va difesa giorno per 
giorno, non diamo per scontato che siccome è piu’ di 70 anni che 
viviamo in uno stato libero e democratico sara’ sempre cosi’.
Conquistare la liberta’, come ci indica questo albero, costa sacrifici, 
dolori e spesso anche la vita, perdere la libertà basta poco, basta 
anche solo l’indifferenza.

Mi fece pensare il monumento ai caduti della Resistenza inaugurato lo 
scorso 25 aprile in piazza Libertà. Non solo per l’originalità che chiede 
di essere compresa, cercando di cogliere quanto gli artisti hanno 
voluto esprimere. Mi ha colpito in particolare il movimento: non è un 
monumento statico. I tondini, nella parte superiore, vibrano quando 
soffia il vento, c’è qualcosa di nuovo e di diverso da un momento 
all’altro. Inaugurare un monumento può voler dire riconoscere e 
celebrare la bellezza di un avvenimento, di una conquista, di una 
liberazione avvenuta nel passato. Inaugurare un monumento che è 
in movimento penso voglia dire che ciò che celebriamo chiede di 
essere vissuto anche oggi, quella bellezza che abbiamo assaporato, 
e che magari ci è costata cara, deve essere la stessa bellezza  cui 
tendiamo anche oggi e per la quale ci impegniamo.
Dalla libertà fiorisce nuova vita: così è stato definito il monumento.
Abbiamo combattuto per la libertà. Siamo grati a coloro che, 
pagando di persona, ci hanno permesso di vivere da uomini liberi. 
Forse però ci conviene ricordare che la libertà va riconquistata ogni 
giorno, non la si raggiunge una volta per tutte, è un dono ricevuto 
ma deve essere difeso, ampliato, plasmato in continuazione, e 
trasmesso alle nuove generazioni. Occorre vigilare per non svendere 
il bene prezioso della libertà a chi in cambio ci offre solo illusioni, al 
massimo un piatto di lenticchie, e di sicuro ci rende schiavi. Insieme 
al monumento ai caduti siamo noi che dobbiamo vibrare, custodi 
della libertà di tutti, della mia, di chi mi sta attorno, di ogni uomo e di 
ogni donna, soprattutto di chi è povero e sta ai margini della società.  
È da questo impegno per la libertà e la dignità umana che fiorisce 
la vita nuova, quel modo nuovo di guardare il volto del fratello, la 
consapevolezza di essere una comunità, legati tra di noi e che il mio 
star bene dipende anche dallo star bene di tutti. E’ questa la vita 
nuova che attende di fiorire ogni giorno.

Faccio mie le parole di Eugenio Curiel, giovane docente universitario, 
assassinato in una via di Milano nel febbraio 1945 da militi della 
Repubblica Sociale Italiana:
«È triste ma fiero il discorso che fanno ai nostri cuori i morti che ci 
sono vicini … Combattere fino alla vittoria, fino alla libertà, osare 
ancora, fare di più, volere tenacemente e instancabilmente la vita 
e la libertà per noi e per l’Italia, perché volere questo, conquistare 
questo, è il suffragio migliore per la loro memoria».



TARGA COMMEMORATIVA

A seguito dell’esigenza di adeguata informazione e delle richieste 
espresse sia dai cittadini che dalla FAL perché fosse ricordato sul 
posto il significato dell’opera e l’opportunità di ricordare il sacrificio 
avvenuto nel 1944 di quattro partigiani lissonesi, si è ritenuto 
opportuno predisporre una targa marmorea commemorativa da 
inserire sul lato nord della Torre Civica.
La targa è posta sotto quella esistente, murata il 25 aprile 1970, 
in occasione del venticinquesimo anno dalla Liberazione, con 
identiche dimensioni e realizzata in marmo rosato di Baveno, 
rispettando le indicazioni approvate dalla Soprintendenza dei Beni 
Artistici e Culturali della Lombardia con nota 17-10-2018 n° 20741 
inviata al Comune di Lissone.

La targa presenta il seguente testo:

NEL 70° ANNO VIGENTE LA COSTITUZIONE REPUBBLICANA
LA CIVICA AMMINISTRAZIONE CON FAMIGLIA ARTISTICA LISSONESE

HA REALIZZATO IL MONUMENTO “DALLA LIBERTA’ FIORISCE NUOVA VITA”
IN MEMORIA DEI CADUTI DELLA RESISTENZA E PER LA LIBERTA’
QUI POSTO A RICORDO DEL SACRIFICIO DEI MARTIRI LISSONESI

                                PARRAVICINI CARLO                ERBA PIERINO 
                                CHIUSI REMO                SOMASCHINI  MARIO 

Come si evince è datata 4 novembre 2018 Festa dell’Unità 
Nazionale anche per celebrare sia il 70° anniversario della vigente 
Costituzione repubblicana, sia il Centenario della conclusione della 
Grande Guerra.
La targa evidenzia i nominativi dei quattro concittadini trucidati dai 
nazifascisti, il cui ricordo era fissato sulla lapide posta nel 1946, su 
indicazione del CLN, al centro della Piazza della Libertà nei pressi 
della fontana monumentale. Con la ristrutturazione della piazza, la 
fontana è stata trasferita in Piazza IV Novembre mentre la lapide  è 
stata ricollocata al Cimitero cittadino.
Riproporre nella targa commemorativa i nominativi dei quattro 
partigiani fucilati nel luogo del loro martirio è, non solo un ricordo, 
ma un dovere della nostra Comunità.

FESTA DELL’UNITÀ NAZIONALE4 NOVEMBRE 2018



RINGRAZIAMENTI

Un grazie sincero al Sindaco e alla 
Civica Amministrazione di Lissone che 
ha sostenuto il progetto e ha concorso 
finanziariamente alla realizzazione

A quanti hanno scritto i testi e reso 
possibile la stampa dell’opuscolo

Antonio Gerosa
Mauro Parravicini
Domenico Carbone

Natalino Longoni
Flaminio Dassi
Ambro Moioli

Lara Valtorta

Roberto Martano, Vicepresidente
Rita Riboldi, tesoriere
Gabriella Trabattoni
Cinzia Bogni
Lorenzo Meloni
Oreste Sala
Laura Belloli
Mauro Parravicini   
Giancarlo Lissoni
e a tutti soci FAL che hanno condiviso e 
approvato l’impegno per la realizzazione

A tutti quanti hanno collaborato nella 
realizzazione materiale dell’opera

Impianti C.M. Ossitaglio di Bareggia, 
fornitura acciaio corten
Di Napoli Giuseppe,  
fornitura tondini in ferro
Riboldi srl, opere da fabbro
Ebel di Eugenio Brambilla e C.sas,  
opere elettrotecniche
Roberto Cogliati, marmista
Balti srl, opere edili 

In particolare per le fotografie i soci:

Per la realizzazione dell’albero e dei modelli:

Per il progetto tecnico e documentazione:

Ai componenti del direttivo FAL:

Si ringraziano inoltre le aziende locali che 
hanno lavorato con capacità e puntualità 
sia per le forniture sia per la messa in opera:

I testi non firmati sono a cura di Giuseppe Valtorta





Finito di stampare ottobre 2018
da Arti Grafiche Meroni - Lissone (MB)


