
Comunità: tutti insieme è possibile

contribuire a rendere più bella e decorosa la città
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EDITORIALE2
  LIMBIATENOTIZIE

Ecco il secondo numero di “Limbiate Notizie” 

ome sempre cerchiamo di raccontare la 
vita della nostra comunità partendo da 
ciò che stiamo realizzando e infor-
mandovi su quello che vorremmo 
costruire nel prossimo futuro. 
In questi mesi abbiamo dedicato 
molte energie alle manutenzio-
ni del nostro patrimonio am-
bientale, con la sistemazione di 
molte aree verdi, con potature e 
nuove piantumazioni. 
Siamo intervenuti nelle nostre 
scuole con tinteggiature, piccoli 
interventi e la sistemazione di tutti 
i giardini. Abbiamo riordinato i nostri 
cimiteri ed effettuato diversi rappezzi del 
manto stradale. 
Abbiamo concluso anche la programmazione di nume-
rosi interventi e realizzazioni che attueremo nei pros-
simi mesi come le asfaltature e il rifacimento della se-
gnaletica. 

Stiamo cercando di rimettere in piedi la no-
stra Limbiate, anche valorizzando tutte 

le iniziative che nascono dalle nostre 
numerose associazioni, e siamo 

consapevoli che la strada da per-
correre insieme è ancora lunga, 
ma le premesse lasciano ben 
sperare.
Siamo ripartiti grazie anche 
all’aiuto di centinaia di limbiatesi 
che generosamente hanno par-

tecipato alle giornate straordina-
rie di pulizia della città. Ringrazio 

tutti per questa importante collabo-
razione, un esempio di partecipazione 

e di affetto verso la propria città.
Vorrei soffermarmi ora brevemente sul tema 

delle nostre entrate economiche che sono necessa-
rie per far funzionare la macchina amministrativa, per 
fornire servizi e per eseguire i lavori pubblici.  Come po-
trete verificare nelle pagine di questo informatore, diver-
si servizi che vengono forniti non hanno la necessaria 
copertura economica e creano seri problemi al bilancio 
comunale. 
Nel tempo, forse per lassismo o per cattive abitudini, non 
sono state attuate tutte le necessarie iniziative per indi-
viduare chi nella nostra comunità, pur usufruendo di im-
portanti servizi, ha l’abitudine di non pagarli.
Un’Amministrazione corretta e giusta ha il dovere di sta-
bilire l’equità tra tutti i cittadini perché ciascuno paghi il 
dovuto nell’interesse di tutti.
Con risolutezza stiamo mettendo in campo tutte le azio-
ni di riscossione di numerosi insoluti, che molto spesso 
nascondono qualche furbizia. 
Come sempre, e soprattutto nei momenti di difficoltà 
come questo, la mia Amministrazione è disponibile ad 
aiutare tutti coloro che vivono particolari situazioni di bi-
sogno e di disagio, ma non saremo mai sostenitori di at-
teggiamenti non corretti.  
Una comunità solidale fonda la sua consistenza sul desi-
derio e sulla capacità di costruire ponti sociali per non la-
sciare indietro nessuno, ma senza il rispetto delle regole 
e della giustizia non può esserci solidarietà. 
Sono certo che ogni nostra azione, se mossa da questo 
desiderio, seppur con le mille imperfezioni date dalla no-
stra umanità, contribuirà all’edificazione del bene comune. 

Antonio Romeo - Sindaco di Limbiate

C

che entra nelle vostre case
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l fine di agevolare i cittadini, l’Ammi-
nistrazione comunale ha lavorato 
per introdurre la possibilità di esple-
tare diverse procedure online, senza 
bisogno di recarsi in Municipio.
Il primo servizio attivato, come con-
fermato dalla vicesindaco Michela Di 
Martino, è stato quello relativo alle 
iscrizioni ai Nidi comunali e fra poco 
si partirà con le iscrizioni ai servizi 
scolastici (trasporto, pre/post scuola 
e mensa), ma l’obiettivo è quello di 
arrivare, entro giugno, all’attivazione 
di altre procedure per via telematica: 
dalla prenotazione sale, all’accesso  
agli atti, alle pratiche edilizie. 
Il primo passaggio per poter usufru-
ire dei servizi online è quello relati-
vo all’acquisizione delle credenziali 
per l’accesso ai SERVIZI ONLINE: i 
possessori di lettore di CRS (Carta 
Regionale dei Servizi) o di SPID (Si-
stema Pubblico di Identità Digitale) 
sono praticamente già operativi ed 
è sufficiente per loro registrarsi sul 
portale comunale (www.comune.
limbiate.mb.it, nel bottone SERVIZI 
ONLINE che si trova in alto a destra). 
Per gli altri, è invece necessario ri-
chiedere le credenziali in Municipio, 
recandosi, con documento d’identità 
valido e codice fiscale, allo Sportello 
Polifunzionale “Punto Limbiate” (sul 

totem, il pulsante di riferimento è 
quello dei “servizi online”).
Una volta ottenute le credenziali, 

sarà possibile usufruire di tutti i ser-
vizi che, a mano a mano, verranno 
erogati per via telematica.

A

BASTA UN CLICK PER LE SEGNALAZIONI AL COMUNE

Dal sito del Comune di Limbiate i cittadini 
possono segnalare disservizi e disfunzioni

È attivo dal mese di gennaio un nuovo servizio che intende facili-
tare la comunicazione dei cittadini nei confronti dell’Amministra-
zione e degli uffici comunali.
Si tratta del nuovo programma “segnalazioni”, un software che 
permette ai cittadini di far conoscere al Comune di Limbiate in 
modo diretto eventuali problematiche presenti sul territorio: una 
buca in strada, un marciapiede inagibile, un quartiere al buio, un’a-
rea verde incolta, un’auto abbandonata, ecc..
Non ci sarà quindi più bisogno di scrivere una mail senza sapere a 
quale ufficio indirizzarsi, oppure recarsi e/o telefonare in Comune: 
sarà sufficiente entrare nel sito internet istituzionale e cliccare sul 
banner “segnalazioni” (collocato in alto a destra), dove bisognerà 
registrarsi prima di inserire la nota relativa al disservizio. Il pro-
gramma prevede anche la possibilità di geolocalizzare il luogo e 
di allegare una fotografia. Una volta inviata, la segnalazione (alla 
quale viene associato un numero) arriva all’ufficio preposto allo 
smistamento, che assegna l’intervento al tecnico di competenza. 
La segnalazione è chiusa quando il tecnico ha evaso la pratica e il 
cittadino potrà sempre controllare lo stato della sua segnalazione 
accedendo al portale.
Il 31 marzo scorso, le segnalazioni pervenute con il nuovo pro-
gramma sono state 210: 162 sono state chiuse (il 77%).

Servizi online, comodamente da casa

L’accesso a diversi servizi sarà presto esclusivamente 
attraverso procedure telematiche
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Semaforo verde per il bilancio di previsione

Servizi confermati con qualche ritocco nelle tariffe

stato approvato senza alcun aumen-
to della pressione fiscale a carico dei 
cittadini il bilancio di previsione 2017 
del Comune di Limbiate: Tasi, Imu, 
Tari e addizionale Irpef sono rimasti, 
infatti, invariati.
Il documento programmatico con-
ferma i servizi erogati ai cittadini, no-
nostante i costi elevati di molti di essi. 
Prioritaria per l’Amministrazione co-
munale è la lotta all’evasione, perché 
le cifre dei mancati incassi relativi 
agli ultimi anni (Tari, Imu, servizi sco-
lastici, sanzioni amministrative) sono 
davvero impressionanti:
− fino al 2011: l’evasione è calcolata 

in 5 milioni di euro;
− dal 2011 al 2016: sono quasi 7 mi-

lioni di euro i mancati incassi del 
Comune di Limbiate.

Gli unici aumenti tariffari introdotti 
per questo 2017 riguardano i ser-
vizi a domanda individuale, ovvero 
i servizi sociali (per i quali è stato 
approvato un nuovo regolamento 
con nuove fasce ISEE che decreta 
aumenti dal primo settembre 2017) 
e i servizi scolastici. In particolare, è 
bene ricordare che i servizi di asilo 
nido, scuolabus e mensa scolasti-
ca hanno un costo piuttosto eleva-
to per le casse comunali, costo che 
viene coperto soltanto in parte dalla 
quota tariffaria pagata dalle famiglie: 
per i tre servizi il Comune di Limbia-
te spende ogni anno 2.603.220 €, a 

fronte di un incasso di 1.465.000 €, 
con un debito annuale di 1.138.220 €.
La scelta dell’Amministrazione è sta-
ta quella di non aumentare le tariffe 
per gli asili nido e il trasporto sco-
lastico, mentre la scelta obbligata 
è stata quella di ritoccare, a partire 
dall’anno scolastico 2017/18, la men-
sa scolastica, il cui debito annuale 
per le casse comunali ammonta a 
quasi 500.000 €.
La tariffa minima destinata alle fasce 
Isee più basse è stata quindi porta-

ta da 1,11 € a 1,90 € per ogni pasto 
(che il Comune paga 4,54 € alla ditta 
che gestisce il servizio), mentre per 
tutte le rimanenti fasce Isee, è stato 
deciso un adeguamento del 7%, che 
permetterà di ridurre il debito del 
Comune di circa 230.000 €.
Per ridurre il debito, il Comune di 
Limbiate ha già avviato un’azione di 
recupero del dovuto, attraverso av-
visi di pagamento e solleciti mirati a 
coloro che risultano non aver pagato 
alcuni servizi.

È

DATI DA CONSUNTIVO 2016

SERVIZIO
INCASSO 

(in euro)
SPESA

(in euro)
DIFFERENZA

(in euro)

Pre e Post scuola 87.000 90.111,98 - 3.111,98

Mensa scolastica 979805,12 1.646256,03 - 666.450,91

Trasporto scolastico 41.340,64 148.232,67 - 106.892,03

Asilo nido 264.854,03 716.103,68 - 451.249,65

Servizi socio-assistenziali 
per anziani

635.724,49 638.908,66 - 3.184,17

Servizi socio-assistenziali 
per disabili

319.172,66 571.659,80 - 252.487,14

RSA / 428.955,56 - 428.955,56

Minori in comunità / 751.642,15 - 751.642,15

Tassa Rifiuti 3.025.620,58 3.800.000 - 774.379,42

TOTALE 5.353.517,52 8.791.870,53 - 3.438.353,01
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i è aperto il procedimento di varian-
te del Piano di Governo del Territo-
rio vigente, così come stabilito da 
una delibera approvata a marzo 
dalla Giunta Romeo.
Prioritario, a questo punto dell’iter 
di variante, per l’Amministrazione 
comunale è il coinvolgimento della 
città, ovvero delle associazioni, dei 
professionisti, ma anche dei singoli 
cittadini che vogliono offrire il pro-
prio contributo al fine di migliorare 
lo strumento urbanistico.
Ecco perché è stato avviato, per la 
prima volta a Limbiate, un proces-
so di partecipazione piuttosto mas-
siccio, che prevede l’utilizzo di tanti 
canali di comunicazione che aiutino 
la diffusione di un messaggio molto 
importante: chiunque abbia interes-

se può presentare le proprie osser-
vazioni alla variante, così da sugge-
rire all’Amministrazione strategie di 
intervento e modifiche, entro la fine 
del mese di giugno 2017.

Oltre ai tradizionali mezzi di comuni-
cazione, sono stati aperti tre canali 
diretti con il Comune di Limbiate, 
per dare l’opportunità di raccontare 
come è vista la “Limbiate di domani”. 

S

STOP ALLA CARTA 
PER LE PRATICHE 

EDILIZIE

A partire dal 3 aprile scorso 
le pratiche edilizie devono 
essere presentate allo Spor-
tello Polifunzionale solo su 
supporto informatico (CD o 
DVD). La novità, che è sta-
ta presentata dal Sindaco e 
dall’assessore all’Urbanistica 
Luca Mestrone nel corso di 
un incontro molto parteci-
pato dai professionisti, è sta-
ta introdotta dal Comune di 
Limbiate in ottemperanza al 
Decreto ministeriale che im-
pone la dematerializzazione 
dei documenti cartacei: que-
sti ultimi non verranno più 
accettati per l’istruzione di 
nuove pratiche.

INSEGNE AL SUAP

Dallo scorso 3 aprile le pra-
tiche relative alle richieste 
di autorizzazioni insegne e 
mezzi pubblicitari dovran-
no essere inoltrate al SUAP, 
non più all’Edilizia Privata. 
Quest’ultima riceverà inve-
ce ancora le pratiche relative 
all’assegnazione del numero 
di matricola degli ascensori.

stata una delle prime promesse fat-
te e, in questi primi mesi dell’anno, è 
stata mantenuta. La Giunta Romeo 
ha approvato la nuova tabella con 
valori rivisti delle aree edificabili ai 
fini del pagamento dell’IMU: grazie a 
queste modifiche, le aree interessate 
dal sistema di perequazione hanno 
ottenuto una riduzione del 30%.
Si tratta delle aree per lo più adia-
centi alla Cava Ferrari che sono, di 
fatto, edificabili soltanto sulla carta, 
ovvero su queste aree è consentito 

edificare, ma non nell’immediato. Ciò 
significa che i proprietari di questi ap-
pezzamenti di terreno (che non sono 
riconosciuti dal mercato immobiliare 
in quanto non edificabili nell’imme-
diato) hanno, negli ultimi anni, paga-
to l’IMU come se possedessero aree 
regolarmente edificabili, che hanno 
quindi un valore commerciale ben 
preciso. L’Amministrazione comunale 
ha ritenuto di mettere mano in fretta 
alla questione per dare una risposta 
di equità ai cittadini interessati.

È

Aree edificabili: nuovi valori

PGT2018: la variante della partecipazione

CONTRIBUISCI ANCHE TU:
mail:
pgt2018@comune.limbiate.mb.it
twitter: 
@pgt2018limbiate #pgt2018limbiate
facebook: 
PGT 2018 Limbiate
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n due mesi sono stati realizzati im-
portanti lavori di manutenzione nei 
giardini di diverse scuole limbiatesi. 
L’Amministrazione comunale ha, in-
fatti, ritenuto prioritario intervenire 
laddove le fronde e i rami degli al-
beri rendevano poco sicura la per-
manenza dei bambini nei giardini 
stessi. Tra la fine di dicembre e la 
fine di febbraio, nelle scuole mater-
ne Giordano, Giotto, Pace Bazzero, 
Cartesio, Turati, nelle scuole prima-

I

Sistemazione degli spazi verdi: prima a scuola 

Potature massicce di alberi e piante nelle scuole e in diverse aree della città

rie Bellaria, Giotto, Pace e Cartesio 
e nella scuola secondaria Puccini si 
è dunque provveduto alla potatura 
delle chiome, all’abbattimento del-
le piante pericolose, alla rifinitura di 
vecchie potature, al riempimento e 

alla copertura di buchi e alla messa 
a dimora di nuove piante ad alto fu-
sto in sostituzione degli abbattimenti. 
Le potature “scolastiche” fanno par-
te di un appalto triennale che il Co-
mune di Limbiate ha affidato alla 

fine dello scorso anno e che sta già 
riguardando diverse zone della cit-
tà (via Garibaldi, piazza Aldo Moro, 
via Buozzi, via Tarvisio, via Piave, via 
Sottocorno, parchetto via Turati, via 
Sanzio, via Guido Rossa).

In alto: scuola materna Pace
A sinistra:: scuola primaria Bellaria
A destra: scuola materna Giordano
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alle pagine del nostro Informatore 
comunale vogliamo ringraziare tutti 
i privati cittadini, ma anche i membri 
delle associazioni, i volontari del-
la Protezione civile, gli operatori di 
Gelsia, i nostri operai, insomma...tutti 
coloro che in questi mesi si sono im-
pegnati in interventi di pulizia e/o ri-
parazione del patrimonio pubblico.
A questo proposito, l’Amministrazione 
comunale esprime la sua più grande 
soddisfazione per la riuscita dell’ini-
ziativa “Limbiate Pulita”, la giornata 
di pulizia volontaria dei parchi cittadi-

ni che si è tenuta lo scorso 19 mar-
zo. Quasi duecento persone hanno 
raccolto l’invito e, muniti di rastrello, 
guanti e sacchetto, hanno ripulito 
dalle sterpaglie i parchi di Villa Mella, 
di via Trieste/Turati, il parchetto Di Bic-
cari, il camminamento del Carrefour, 
la via Garibaldi e viale Dei Mille. Dopo 
l’esperienza di settembre, anche per 
questa seconda uscita c’è stato tanto 
entusiasmo e tanta cooperazione.

D

1° MAGGIO: SOSPESA 
LA RACCOLTA 

DIFFERENZIATA A 
DOMICILIO

Nella giornata festiva di lu-
nedì 1° maggio, Gelsia Am-
biente non passerà nella 
zona rossa per il ritiro dei 
rifiuti. Pertanto, si invitano i 
cittadini residenti nella zona 
rossa a non esporre i sacchet-
ti fuori dalle abitazioni. Il re-
cupero verrà effettuato non 
nella giornata successiva, 
ma come da calendario pro-
grammato per la zona rossa, 
ovvero nei giorni stabiliti.

Foto Michelangelo

VOLONTARI7
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Volontari all’opera
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ono tre le pulizie organizzate dai 
volontari della Protezione Civile in 
questi primi mesi del 2017 all’interno 
degli argini del Garbogera, a Pinzano. 
La prima pulizia è del mese di gen-
naio, la seconda è stata effettuata a 
febbraio e la terza a marzo: l’Ammi-
nistrazione comunale ringrazia i vo-
lontari per il prezioso contributo al 
decoro della città. 
Ad aprile, invece, la Protezione Civi-
le ha effettuato una pulizia all’inter-
no del Torrente Lombra, dove sono 
stati rimossi rami pericolosi e un in-
tervento urgente, insieme al Parco 
delle Groane, all’interno del Torrente 
Cisnara, all’altezza di via Oberdan.

S

Garbogera: ripuliti gli argini dalla Protezione Civile

rano inutilizzabili da diverso tempo per questioni di 
sicurezza. Nel mese di gennaio sono stati sistema-
ti e riaperti al passaggio pedonale. Sono i ponticelli 
di via Guido Rossa, che permettono, a Pinzano, l’at-
traversamento del 
Garbogera. L’Ammi-
nistrazione comu-
nale ha autorizzato 
i lavori di ripristino 
prevedendo una 
struttura solida che 
garantisse la sicu-
rezza dei fruitori del 
passaggio.

E

Ponticelli sul Garbogera

volontari dell’Associazione Giovi 95 hanno iniziato a 
sostituire i rubinetti  a pressione in tutti i parchi di 
proprietà comunale.

I

Fontane nei parchi

causa di ripetuti atti vandali-
ci, la staccionata lungo la pi-
sta ciclopedonale del canale 
Villoresi ha avuto necessità 
di un intervento di ripristino. 
La prima messa in sicurezza 
urgente è stata effettuata da 
un cittadino volontario, che 
ha recuperato il legno anco-
ra in buono stato nel cana-
le per poter chiudere alcuni 
tratti: il Comune ha poi or-
dinato del nuovo materiale 
per poter terminare l’opera.

A

Staccionata riparata

abato primo aprile i 
volontari hanno dato 
una bella ripulita, 
insieme al Sindaco, 
anche al parchetto 
di via Alleanza, dove, 
con l’aiuto dei soffio-
ni, sono state raccol-
te tutte le foglie che 
rendevano poco pra-
ticabile il parchetto 
stesso. Al lavoro tutti: 
adulti, bambini e an-
ziani del quartiere.

S

Parco di via Alleanza
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ono iniziate nel mese di marzo le le-
zioni di educazione stradale orga-
nizzate dalla Polizia locale di Lim-
biate nelle scuole del territorio.
Le prime classi ad essere interessa-
te dal progetto sono state le terze 
medie: ai ragazzi sono state spie-
gate le regole di comportamento 
legate alla sicurezza in strada, sia 
dei pedoni, sia dei ciclisti, sia degli 
automobilisti, ed è stato illustrato 
l’effetto devastante e pericoloso 
della guida sotto gli effetti dell’alcol 

e della droga.
Chiusi gli incontri con le terze me-
die, l’educazione stradale coinvol-
gerà i più piccoli delle primarie (ter-
za, quarta e quinta).
Nel mese di aprile, invece, sono 
state programmate tre giornate di 
lavoro con la Protezione Civile per 
gli alunni della scuola media di via 
Gramsci (al Villaggio del Sole): coin-
volto il gruppo comunale di volon-
tari della Protezione Civile.

S

Educazione stradale nelle scuole

CONFERENZA 
FORMATIVA PER LA 

POLIZIA LOCALE

Il Comune di Limbiate ha 
ospitato a fine marzo la con-
ferenza formativa sul con-
trollo documentale e sui reati 
pubblici, conferenza che ha 
voluto porre l’attenzione sul-
le nuove linee guida dettate 
dall’autorità anticorruzione. 
L’adesione da parte dei co-
mandi di Polizia locale della 
zona è stata importante: tra i 
relatori, soddisfatto il Magi-
strato Ambrogio Moccia, che 
ha offerto una chiara lettura 
della normativa prima della 
chiusura dei lavori.

Via Bruni

P.zza Suore CottolengoVia Toselli

Via Gorki Via Giotto

Via Milazzo

AMBIENTE9
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La Limbiate che non vorremmo vedere
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iniziato da qualche settimana il per-
corso di valorizzazione della farmacia 
comunale di viale Dei Mille, che pur-
troppo, a cinque anni dall’apertura, 
ancora molti limbiatesi non conosco-
no nonostante le tante attività svolte 
durante l’anno. L’obiettivo dell’Ammi-
nistrazione Romeo è quello di pro-
muovere al meglio i servizi erogati 
dalla farmacia, in modo da farli ap-
prezzare alla cittadinanza.
In FARMACIA:
- Consegna gratuita di farmaci ur-

genti a domicilio;
-  Misurazione della pressione arte-

riosa (gratuita);
-  Autoanalisi del sangue: profilo gli-

cemico;
- Misurazione del peso corporeo con 

calcolo BMI e consigli nutrizionali;
-  Noleggio tiralatte, apparecchi per 

aerosol e apparecchio per inalazio-
ni acque termali, stampelle, pesa-
bimbi digitale, pulsossimetro;

-  Collaborazione con la Ats Monza e 
Brianza per lo screening relativo ai 
tumori del colon retto:

-  Prenotazioni visite specialistiche 
(Cup);

- Scelta e Revoca del medico di base 
e pediatra;

-  Preparazioni galeniche;
-  Organizzazione di giornate di edu-

cazione sanitaria;
-  Test intolleranze alimentari;
-  Test helicobacter pylori;
-  Test menopausa;

-  Adesione al progetto “SEGUILATE-
RAPIA”: servizio gratuito che aiuta i 
pazienti ad una corretta sommini-
strazione dei farmaci e una miglio-
re aderenza terapeutica;

-  Fidelity card;
- Ricarica tessere per cassette 

dell’acqua comunale.

È TEST GRATUITI

Molte sono le iniziative che 
vengono organizzate ciclica-
mente in farmacia per offri-
re test gratuiti o con contri-
buti minimi. Il calendario dei 
prossimi mesi propone:
◼  4 maggio: test gratuito 

gambe e circolazione (ple-
tismografia)

◼  6 maggio: test gratuito pel-
le e capelli

◼  18 maggio: test gratuito be-
nessere dell’intestino

◼  10 giugno: test gratuito 
pelle e capelli

La farmacia comunale è in viale Dei Mille, 117 - tel. 02.99682033

farmacia.comunale@comune.limbiate.mb.it

È aperta nei seguenti orari:

da aprile a ottobre: da lunedì a sabato  8.30/12.30-15.30/19.30

da novembre a marzo: da lunedì a sabato  8.30/12.30-15.00/19.00

Nasce il “Punto Etico” alla Farmacia Comunale di Limbiate

l nostro nuovo obiettivo? 
Essere PUNTO ETICO!
Essere Punto Etico significa essere 
il punto di riferimento per moltis-
sime persone, ESSERE DISPOSTI 
ALL’ASCOLTO E AL CONSIGLIO DE-
DICATO ALLE PERSONE.
Nel Punto Etico è possibile trovare 
un consiglio preparato ed esperto 
dato da Professionisti della Salute 
che sanno trasmettere informazio-
ni scientifiche precise, puntuali e 
aggiornate. Per questo la Farma-
cia Comunale di Limbiate vi invita 
a partecipare alle campagne di in-
formazione su tematiche di salute 

importanti, che hanno l’obiettivo di 
sensibilizzare ed educare per tute-
lare il benessere e la salute di tutti:
MARZO 
Benessere donna. 24/3/2017 (ci-
stite e candida: prevenzione e cura 
dalla natura, la menopausa: consi-
gli e rimedi naturali per un percorso 
consapevole).
APRILE 
Allergia. 4/4/2017 
L’approccio della medicina conven-
zionale e l’approccio naturale
MAGGIO 
Benessere stomaco e intestino 
18/5/2017

Vi invitiamo a fissare la VOSTRA 
CONSULENZA FORMATIVA dalle 
ore 15 alle ore 18,30 telefonando 
allo 02 99682033 o recandovi di-
rettamente in farmacia. Possibilità 
di appuntamento individuale o in-
contro di gruppo. Lo staff della far-
macia insieme alla dott.ssa Martina 
Borghi, sarà lieta di accogliervi.
Specchietto:
Lo SAPEVI CHE: “NON USARE AN-
TIBIOTICI PER CURARE RAFFRED-
DORE O FLUENZA! Sono inutili. 
Assumili solo dietro prescrizione 
medica nel tempi e nei modi corretti.

Farmacia comunale: si parte con il rilancio

I

Un mondo possibile in cui fondere Etica, 

Passione e Visione. Questo è il Punto Etico!
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nche nel 2016 la Biblioteca Comu-
nale ha mantenuto un trend posi-
tivo dopo le significative conquiste 
dell’anno precedente, facendo regi-
strare segnali sicuramente più posi-
tivi delle altre biblioteche del Siste-
ma BrianzaBiblioteche.
I prestiti sono cresciuti anche nel 
2016 (+ 3,35%), fino a raggiunge-
re la ragguardevole cifra di 65.694 
prestiti annui. Molto positivi anche 

i dati sulle nuove acquisizioni (3110 
nuovi documenti: 93,38% libri e 
6,62% DVD), a fronte di una spesa 
complessiva per acquisti aumenta-
ta solo del 4,27%. I prestiti limbiate-
si sono cresciuti grazie al traino del 
settore ragazzi, che da solo registra 
il 31,68% dei prestiti complessivi, ed 
è significativamente cresciuto del 
6,25% rispetto al 2015. La capillare 
promozione con le scuole, così come 

le iniziative rivolte ai bambini e alle 
famiglie il sabato pomeriggio, danno 
indubbiamente i loro frutti. 
L’assessore Agata Dalò non nascon-
de la sua soddisfazione e anticipa 
che anche per l’anno in corso l’Am-
ministrazione comunale punterà 
molto sui bambini e sui ragazzi, con 
proposte che mirano a diffondere la 
cultura del libro, della lettura e dello 
stare insieme imparando.

A

La biblioteca comunale è in crescita

IL CENTRO DI 
ADDESTRAMENTO 
DEI CANI GUIDA 
LIONS

Il Sindaco Romeo è stato 
in visita al centro di 
addestramento dei cani 
guida dei Lions lo scorso 
4 aprile, in occasione 
della partecipazione ad 
una dimostrazione di 
allenamento dei cani 
guida organizzata per il 
vice presidente interna-
zionale dei Lions Naresh 
Aggarwal.

INCONTRI CON 
L’AUTORE

Giovedì 18 maggio 
incontro con RAUL 
MONTANARI, che presenta 
il suo ultimo romanzo 
“SEMPRE PIU’ VICINO” 
Venerdì 26 maggio 
serata omaggio a Mario 
Rigoni Stern. Interverrà 
GIUSEPPE MENDICINO, 
autore del libro
“MARIO RIGONI STERN: 
VITA, GUERRE, LIBRI” 
Lunedì 5 giugno
incontro con DUCCIO 
FORZANO, che presenta 
il suo primo romanzo 
“COME ROCKY BALBOA”
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a posizione dell’Amministrazione 
limbiatese, espressa l’indomani 
della decisione della Regione 
Lombardia di portare nei padi-
glioni abbandonati dell’ex Anto-
nini due strutture per malati psi-
chici, per un totale di 40 posti, è 
molto chiara: è fondamentale la-
vorare per un recupero socio-sa-
nitario a vocazione assistenziale 
di Mombello ed impedire così 
che l’area sia sempre più oggetto 
di degrado e danneggiamenti o 
che diventi appetibile per qual-
che operazione immobiliare. 

Nella delibera approvata a mar-
zo, il Consiglio regionale ha 
espresso l’intenzione di supera-
re gli OPG (Ospedali Psichiatrici 
Giudiziari) e di sostituirli con le 
REMS (strutture residenziali sa-
nitarie), che non vengono presi-
diate da guardie carcerarie, ma 
da medici e infermieri specializ-
zati in malattie psichiatriche: qui, i 
pazienti, ovvero malati psichiatri-
ci che hanno commesso crimini, 
seguono percorsi terapeutici. 
La Giunta Romeo vede quindi 
con favore ogni progetto di recu-
pero dell’area di Mombello che 
rientri nell’ambito dell’assistenza 
socio-sanitaria: dai progetti della 
Cittadella della Fragilità, con la 
realizzazione di una residenza 
per anziani e di una comunità 
protetta per disabili, al riutilizzo 
dell’ex Cral a fini sportivi, dal polo 
sociosanitario per le dipendenze 
e per la disabilità alle REMS, che 
rimangono una struttura di riabi-
litazione per persone malate. 

L

Antonini: prioritario è il suo recupero

FONDO FAMIGLIA LAVORO

L’Amministrazione comunale ha intrapreso un percorso di aiuto 
alla famiglia insieme alla Caritas, al Centro di Ascolto, alle Parroc-
chie e ai Comitati Genitori. Il percorso è volto a sostenere le fami-
glie che vivono situazioni drammatiche per la perdita del lavoro e 
dell’abitazione. All’interno di questo percorso, il Comune di Lim-
biate ha deciso di aderire al Fondo Famiglia Lavoro della Diocesi di 
Milano, stanziando una cifra pari a 10.000 euro per le borse lavoro. 

RINNOVATE PER TRE ANNI LE CONVENZIONI 
CON LE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO

Sono state rinnovate le convenzioni tra il Comune di Limbiate e le 
associazioni “Voglio La Luna”, “Auser Volontariato” e “Croce D’Ar-
gento”. Si tratta di convenzioni triennali (2017-2019) che hanno 
lo scopo di garantire da un lato una continuità della programma-
zione dei servizi a sostegno dei più fragili e dall’altro segnare una 
stabilizzazione/consolidamento del rapporto di collaborazione tra 
volontariato e Amministrazione comunale. Le tre convenzioni 
sono dedicate all’accompagnamento sociale (ovvero al trasporto) 
di minori e anziani alle diverse attività scolastiche e/o di integra-
zione sociale, alle visite per terapie, alle scuole speciali, alle sedi in 
cui vengono erogati servizi per disabili, al Centro Diurno Integrato 
di Mombello. L’importo delle tre convenzioni è rilevante ed è pari 
a 190.000 euro all’anno. È lo stesso assessore alle Politiche Sociali, 
Fabio Zamin, a sottolineare che si tratta di un importo ben speso 
per sostenere le numerose persone in difficoltà nelle loro esigenze 
quotidiane di vita, e per garantire continuità e stabilità alle asso-
ciazioni stesse, chiamate ad un impegno reciproco triennale con il 
Comune di Limbiate.

Sì a strutture socio-sanitarie, 

no al degrado e all’abbandono
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i chiama “SistemAbitare” ed è il pro-
getto attivato a Limbiate e nei Co-
muni del Piano di Zona di Desio per 
facilitare l’incontro tra domanda e 
offerta abitativa, assicurando ga-
ranzie e agevolazioni ai locatari che 
accetteranno il canone concordato.

A chi si rivolge?
• Proprietari di alloggi che sono di-
sposti ad affittare, o a rinegoziare il 

canone di immobili già locati, a ca-
none concordato
• Persone/Nuclei famigliari per le 
quali il costo dell’affitto porta via 
una parte consistente dei redditi a 
disposizione
Tipologia di contratto
Contratto di locazione stipulato di-
rettamente tra proprietario e inqui-
lino, con il supporto dell’organizza-

zione di rappresentanza di fiducia.
Proprietari e nuclei famigliari po-
tranno ricercare l’inquilino o l’al-
loggio attivamente, fatto salvo per 
entrambi la necessità di possedere i 
Requisiti di Ammissione richiesti.

Comuni aderenti: Bovisio Masciago, 
Cesano Maderno, Desio, Limbiate, 
Muggiò, Nova Milanese, Varedo.

S

Contratti di locazione a canone concordato

DESTINA IL 5 PER MILLE AI DISABILI

Nella dichiarazione dei redditi è possibile indirizzare il 5 per mille 
al Comune di Limbiate, che intende, a sua volta, destinare la cifra 
arrivata con il 5 per mille in favore dei progetti realizzati per i di-
sabili. Tutti i contribuenti potranno, in sede di compilazione del-
le loro denunce dei redditi (modello Unico, CUD, o Modello 730), 
scegliere quindi di destinare il 5 per mille dell’IRPEF al Comune di 
Limbiate, semplicemente apponendo una firma
nel riquadro che riporta la scritta “Attività sociali svolte dal Comu-
ne di residenza del contribuente”. 

PER 
INFORMAZIONI

È possibile rivolgersi 
allo sportello unico 

del Comune di Desio 
(il martedì aperto per i 

proprietari e il mercoledì 
aperto per gli affittuari, 

sempre dalle 9 alle 13
0362.392340).
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ante iniziative che hanno come filo 
conduttore la parità di genere e la 
valorizzazione del ruolo della don-
na nella vita di tutti i giorni. Questo 
quanto contenuto nel corposo pro-
getto avviato dall’Amministrazione 
limbiatese sul fronte delle pari op-
portunità, un tema legato indissolu-
bilmente all’aspetto culturale di ogni 
comunità moderna che si rispetti.
Il progetto “Un paese per le Donne” 
è stato presentato in occasione della 
Giornata Internazionale della Donna 
ed è stato inaugurato con lo spetta-

colo di letture teatrali del 10 marzo 
scorso (Viole per Enza), che ha visto 
un’ampia partecipazione di pubblico.
Per tutto l’anno in corso, si susse-
guiranno le proposte più varie: dalle 
manifestazioni del 25 aprile e del 2 
giugno alla festa della mamma con 
presentazione di un libro su Madre 
Teresa, dalla campagna di preven-
zione al tumore al seno alla giornata 
contro la violenza sulle donne alla 
giornata della Memoria, tutte con un 
focus al femminile. Il percorso vedrà 
la collaborazione con il Comune di 

Limbiate delle associazioni e delle 
scuole. Proprio queste ultime lavore-
ranno al “Volto di Donne”, che vedrà 
i ragazzi impegnati nella realizzazio-
ne di una mostra dedicata alle figure 
femminili che sono riuscite ad affer-
marsi nei vari campi (professionale, 
sportivo, culturale, nelle istituzioni, 
ecc..). 
Sul sito internet del Comune è sta-
to realizzato un banner “Limbiate IN 
PARI”, dove è possibile seguire tutte 
le attività che si realizzano sulle pari 
opportunità.

T

Limbiate, un paese per le donne

È cominciato il cammino per
la parità del Comune di Limbiate

RIAPERTO LO
SPORTELLO 
ALZHEIMER

È riaperto da qual-
che settimana lo 
Sportello Alzhei-
mer in Villa Mella 
dove, ogni merco-
ledì dalle 9.30 alle 
11, ci saranno con-
sulenti in grado di 
dare utili informa-
zioni ai familiari 
dei malati.
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no dei primi coinvolgimenti dei ra-
gazzi della scuola nel progetto sulle 
Pari Opportunità avviato dall’Ammi-
nistrazione comunale si è avuto in 
occasione della Giornata nazionale 
in memoria delle vittime innocen-
ti della mafia, quando gli studenti 
dell’Istituto comprensivo Leonardo 
da Vinci hanno reso omaggio ad una 
delle donne simbolo della lotta alla 
criminalità organizzata, Lea Garofalo, 
un esempio di donna coraggiosa che 

ha saputo dire NO all’ngrangheta e 
alle sue leggi non scritte e che ha, 
purtroppo, pagato con la vita la sua 
scelta di verità e di impegno in que-
sta lotta. La riflessione dei ragazzi ri-
spetto a questo delicato tema è stata 
toccante e ha avuto il pieno apprez-
zamento dell’Amministrazione co-
munale, in particolare dell’assessore 
Centemero, presente alla mattinata.
Il percorso culturale dei giovani lim-
biatesi proseguirà adesso con la loro 
partecipazione attiva alle celebra-
zioni del 25 aprile, grazie al progetto 
che le scuole stanno sviluppando 
con l’Anpi.

U

UN PERCORSO SULLE FIGURE RELIGIOSE FEMMINILI 

Comincerà con il libro “Madre Teresa. La notte della fede”, scritto 
da Renato Farina, il percorso sulla valorizzazione delle figure reli-
giose femminili avviato dal Comune di Limbiate. 
L’appuntamento è per venerdì 12 maggio, alle ore 21, presso la 
Parrocchia del sacro Cuore del Villaggio Giovi. 
Oltre al Sindaco e all’assessore alle Pari Opportunità Elena Cen-
temero, sarà presente l’autore del libro, lo scrittore, opinionista e 
giornalista Renato Farina.

Limbiate ricorda Lea Garofalo nella Giornata 
in ricordo delle vittime della mafia

Assessore alle Pari Opportunità Elena Centemero 
lancia un appello a tutti gli studenti universitari in-
teressati ad approfondire il tema delle uguaglianze 
di genere e delle parità nella società contempora-
nea, per invitarli ad un sabato mattina di incontro 
con lei. Tutti coloro che vogliono aderire, possono 
inviare una mail all’indirizzo:
servizi.culturali@comune.limbiate.mb.it

L’

Appello agli universitari

i fini di favorire la sensibilizzazione, nonché gli stu-
di e le ricerche per prevenire gli atti di violenza che 
rientrano nell’ambito della Convenzione del Con-
siglio d’Europa sulla prevenzione e la lotta alla 
violenza contro le donne e la violenza domestica, 
la Delegazione italiana presso l’Assemblea parla-
mentare del Consiglio d’Europa, in collaborazione 
con la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Di-
partimento per le pari opportunità, con il Ministero 
degli Esteri e della cooperazione internazionale, 
con la CRUI e il Consiglio d’Europa, ha indetto il 
“Premio per la migliore tesi di laurea magistrale e 
di dottorato sul tema del contrasto alla violenza 
contro le donne” per l’anno 2017. 

La domanda deve pervenire entro il 31 luglio 2017: 
all’interno del banner del Comune di Limbiate 
(Limbiate IN PARI) è possibile reperire utili infor-
mazioni.

A

Tesi di laurea sul contrasto 
alla violenza contro le donne

NUOVE NOMINE ASSOCIAZIONI

In questi ultimi mesi abbiamo avuto due nuove 
nomine alla guida di associazioni del territorio.
A Rosario Cioffi, eletto presidente dell’associazio-
ne Anziani e Pensionati Villaggio Giovi, e a Fe-
derica Moretti, scelta per guidare la Pro Loco di 
Limbiate, vanno le congratulazioni dell’Ammini-
strazione comunale.
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Foto a fianco: a metà marzo la Di-
rigente scolastica di un istituto del 
Canada è stata accolta dai bambini 
della scuola primaria Leonardo Da 
Vinci nell’ambito di uno scambio 
delle best practices, scambio che 
vedrà la preside della scuola lim-
biatese, Anna Origgi, in viaggio 
nell’Ontario alla fine di aprile.

Foto in basso: è l’As Pinzano 87 ad 
aver ospitato nel mese di marzo la 
terza tappa del torneo provinciale 
di tennis tavolo: 110 atleti appar-
tenenti ad una decina di società si 
sono affrontati nella gara presso la 
scuola di via Pace.

Foto in alto: una domenica pomeriggio di 
balli, risate ed allegria per gli Anziani dei 
Tre quartieri del Villaggio del Sole: anche 
il Sindaco Romeo ha partecipato alla festa.

Foto in alto. I Cittadini del Mondo: in Comune i ragazzi delle scuole primarie del territorio incontrano il Sindaco e toccano 
con mano il funzionamento dell’istituzione più vicina ai cittadini.

Foto in alto: oltre tremila alunni limbiatesi delle scuole dell’infanzia, primaria e 
secondaria di primo grado stanno partecipando in queste settimane ai matineé 
al teatro comunale, organizzati dall’Amministrazione (con un costo da parte del 
Comune di Limbiate di 6mila euro) per un percorso educativo-culturale.
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GARA CICLISTICA 

È in programma per lunedì 1° maggio il primo Trofeo 
Città di Limbiate, una gara ciclistica che vedrà coprire il 
circuito cittadino e che è organizzata dall’Amministra-
zione comunale con l’associazione Kilometrozero.
Il ritrovo è previsto per le 8.30 in viale Dei Mille: da qui, 
la gara prenderà il via e passerà per via Piave, via XXV 
Aprile, via Marconi, via Pellico, via Trieste, Via Garga-
no, via Istria, per tornare poi in viale Dei Mille, dove ci 
saranno le premiazioni delle categorie in gara.

FESTA DELLO SPORT A GIUGNO

Si terrà a giugno quest’anno la Festa dello Sport, pro-
mossa dall’Amministrazione comunale in collaborazio-
ne con le società sportive e con le scuole di danza del 
territorio, che avranno la possibilità di farsi conoscere 
e di far conoscere la propria attività ludico-sportiva. La 
festa si terrà domenica 11 giugno al centro sportivo co-
munale.

CAMPESTRE: C’È LUCA ALFIERI

È reduce dalla conquista del titolo di Campione Regio-
nale nella categoria “Allievi 2000-2001” della corsa 
campestre (a Badia) e, soprattutto, dalla proclamazione 
di campione italiano nelle recentissime gare che si sono 
tenute a Gubbio (la distanza è quella dei 5.250 metri), il 
giovanissimo Luca Alfieri, che ha sbaragliato la concor-
renza dando alla città di Limbiate un grande motivo di 
soddisfazione ed orgoglio.

CONVEGNO SUI CRISTIANI PERSEGUITATI

È in programma venerdì 5 maggio, alle 21, in Villa Mel-
la, l’incontro dedicato ai cristiani perseguitati in Siria e 
in Iraq. L’incontro vedrà la testimonianza del giornalista 
Gian Micalessin, inviato di guerra, che proietterà alcuni 
video alternati ai suoi racconti al fronte.

FESTA DELLA MAMMA

Torna il tradizionale appuntamento con la festa della 
mamma: l’Amministrazione comunale renderà omaggio 
a tutte le mamme con una bella iniziativa promossa nel 
pomeriggio di domenica 7 maggio in Villa Mella.

CIMITERO: 60 NUOVI OSSARI

Il cimitero di Pinzano ha 60 nuovi ossari, grazie all’in-
tervento effettuato nelle scorse settimane. I lavori sono 
costati circa 8mila euro e hanno permesso al nosocomio 
di incrementare al numero di 520 il totale degli ossari a 
disposizione per le future esumazioni, che permetteran-
no, a loro volta, di liberare spazi a terra per le tombe.

A LIMBIATE ARRIVANO 
I TITOLI ITALIANI DI SALVAMENTO

Tanti piazzamenti individuali e di squadra per le ragaz-
ze del nuoto salvamento limbiatese allenate da Luca 
Seveso, impegnate nelle gare di Riccione (1500 gli atleti 
iscritti di 97 società da tutta Italia).
Sara Galasso e le compagne Esposito, Chiodini e Cozzi 
hanno vinto il campionato italiano nella staffetta 4x25. 
Chiara Feni e le compagne Esposito, Cappelletti e Tre-
molada hanno invece ottenuto un secondo posto nella 
staffetta 4x50 mista.
Sempre Chiara si è poi piazzata quarta con la sorella 
gemella Martina nel 4x50 ostacoli ed ha ottenuto due 
fantastici settimi piazzamenti sia nel “pinne e torpedo” 
sia nel “Superlife”, la gara più completa e difficile del cir-
cuito.

LOTTA AD AMBROSIA E ZANZARE

In questo periodo dell’anno, l’Amministrazione comuna-
le chiede la collaborazione dei cittadini per sconfiggere 
due problematiche delicate in vista dell’estate. Per non 
far proliferare le zanzare, si raccomandano il trattamen-
to dei tombini privati con larvicidi ogni dieci giorni da 
maggio ad ottobre, e si consiglia di non lasciare a lungo 
vasi, innaffiatoi o altri recipienti con acqua stagnante. 
Per l’ambrosia, si ricorda che i privati hanno l’obbligo di 
effettuare sfalci mirati l’ultima settimana di luglio e a 
metà agosto e si invitano i cittadini ad effettuare ciclica-
mente pulizie dei propri giardini da erbe infestanti.

60ESIMO DELL’EUROPA

È stato sicuramente apprezzato dal pubblico presente 
domenica 26 marzo in aula consiliare, il recital musi-
cale dal titolo “I padri e le madri dell’Europa moderna”, 
proposto dall’Amministrazione comunale in occasione 
delle celebrazioni per il 60esimo dalla firma dei Tratta-
ti di Roma che hanno sancito la nascita della comunità 
europea. 
Per sensibilizzare anche i ragazzi delle scuole alla ricor-
renza, l’Amministrazione ha coinvolto gli studenti in un 
singolare lavoro di rappresentazione, attraverso elabo-
rati e disegni, dell’Europa e della sua unità: la risposta 
delle scuole è stata davvero importante e ha permesso 
di allestire una mostra in Villa Mella.
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Educazione ambientale nelle scuole con Gelsia

el complesso sono 5.300 i ragazzi, 
per 230 classi di 25 comuni, i nu-
meri dei progetti formativi in ma-
teria ambientale proposti anche 
quest’anno da Gelsia Ambiente. Di 
questi, un bel gruppetto apparten-
gono a varie scuole del Comune di 
Limbiate: 10 classi di terza elemen-
tare con 270 ragazzi e sei classi di 
quarta elementare con 140 ragazzi. 
Sono ormai diversi anni che la so-
cietà propone tali interventi, con-
sapevole che le buone pratiche si 
devono insegnare partendo pro-
prio dai più piccini, ma il numero 
di adesioni ricevuto quest’anno ha 
dell’incredibile, in crescita del 20% 
rispetto allo scorso anno. È il se-
gno che Gelsia Ambiente ha lavo-
rato bene negli anni scorsi con le 

scuole del territorio ma è anche la 
conferma che le buone relazioni 
costruite con le Amministrazioni 
comunali stanno portando frutti. 
Le attività messe in campo sono, 
infatti, pensate e proposte sem-
pre in accordo con gli assessorati 
competenti, ecologia e istruzione.
I percorsi di formazione rivolti ai 
ragazzi sono differenziati tra terza 
e quarta elementare e sono stati 
studiati con l’aiuto di agenzie for-
mative specializzate.
Ai ragazzi di terza viene proposta 
una formazione in aula di due ore, 
la prima di teoria sulle buone pra-
tiche ambientali, mentre nella se-

conda vengono proposti laboratori 
interattivi - “Polimeri intelligenti” e 
“Uffa la muffa” – finalizzati a fare 
scoprire le caratteristiche della 
plastica e la compostabilità dei ri-
fiuti organici. Si vuole mostrare ai 
ragazzi come il rifiuto, opportu-
namente lavorato, si trasforma e 
riprende vita in oggetti utili di uso 
comune, facendo quindi compren-
dere l’importanza di fare una buo-
na raccolta differenziata in casa.
Per le classi quarte, invece, viene 
proposto il concorso a premi “Io 
Non Mi Rifiuto”, mediante il quale 
gli alunni possono riversare in ela-
borati la propria fantasia, creando 
un lavoro realizzato esclusivamen-
te con materiale di riciclo (sezione 
ri-creo) o una striscia di fumetti sul 
tema dei rifiuti (sezione ri-comics) 
o un logo simbolo del progetto 
(sezione ri-logo) o un disegno per 
decorare una delle spazzatrici di 
Gelsia Ambiente (sezione ri-pu-
lisco). La realizzazione dei lavori 
viene preceduta anche in questo 

caso da un’ora di teoria nella quale 
viene affrontato il tema dei rifiuti 
in modalità ludica e coinvolgente 
attraverso quiz. Come lo scorso 
anno, la premiazione dei ragazzi 
avverrà in una mattinata di gran-
de festa e divertimento all’insegna 
dell’Ambiente, accompagnata da 
uno spettacolo educativo. L’appun-
tamento è fissato per il prossimo 12 
maggio al PalaDesio.
Gelsia Ambiente ringrazia gli Isti-
tuti Comprensivi coinvolti per la 
collaborazione e tutte le maestre 
e i maestri delle classi per la loro 
disponibilità.
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Una proposta vincente per il territorio

GIORNATA DELLE SCUOLE PULITE

Non solo teoria ma anche...molta pratica. Sono stati coinvolti 340 
bambini di tutte le scuole primarie di Limbiate nella pulizia di 
cinque parchi cittadini nella mattinata di giovedì 6 aprile scorso. Il 
progetto, sponsorizzato dall’Amministrazione comunale nell’ambi-
to dell’educazione ambientale, ha visto gli studenti delle classi ter-
ze, quarte e quinte, accompagnati dai loro insegnanti, effettuare la 
pulizia dei parchi adiacenti alle loro scuole: villa Mella, via Turati/
Cartesio, via Modigliani, via Alleanza/Solferino, via Monte Rosa, 
via Cacciatori. Sul posto, anche gli operatori di Gelsia, che ha fornito 
ai bambini tutto il materiale (guanti, sacchi, pettorine) per poter rea-
lizzare la pulizia. Grande entusiasmo da parte di tutti!



IN COMUNE19
  LIMBIATENOTIZIE

Spazio ai gruppi consiliari

Fratelli d’Italia

I tentativi fatti da tutte le precedenti Amministrazioni, pur-
troppo senza successo, di trovare soluzioni al bisogno di 
recupero del centro storico di Limbiate, ci suggerisce una 
realistica prudenza nell’approcciare la questione. Siamo 
ben consapevoli delle difficoltà, storicamente esistenti e 
dovute al gran numero di proprietari e al loro scarso inte-
resse a investire nel recupero. Crediamo quindi che l’unico 
tentativo di rinascita del centro storico possa partire dalla 
parte pubblica e crediamo pertanto che l’Amministrazione 
debba guidare il recupero attraverso la progettazione e 
la riqualificazione degli spazi pubblici: arredo urbano, illu-
minazione, pavimentazione stradale, ecc. Sarebbe forse il 
passo determinante perché il bello invita al bello mentre 
il degrado peggiora solo il degrado.

Lega Nord

Il PGT rende la comunità di Limbiate arbitra del proprio 
destino. Pensiamo che in futuro Limbiate sarà una co-
munità coesa e solidale: la città del Parco e del lavoro 
qualificato. Per tale obiettivo occorre modificare l’attuale 
PGT pieno d’ideologismi. Serve difendere il Parco delle 
Groane, impedire altro consumo di territorio e riqualifi-
care intensamente il costruito esistente. 
Bisogna ridurre il peso sul privato dell’housing sociale e 
togliere di mezzo gli artificiosi trasferimenti virtuali delle 
volumetrie disponibili. Bisogna favorire gli investimenti 
delle famiglie nel risparmio energetico e nella produzio-
ne sostenibile e localizzata di energia con un’iniziativa 
specifica. Serve salvaguardare gli edifici e i centri storici. 
Occorre favorire il commercio di prossimità che contri-
buisce a ricreare una comunità.

Movimento 5 Stelle

Il nostro auspicio è quello di avere un PGT nell’ottica 
della cementificazione zero, ma anche PGT partecipa-
tivo che coinvolga i cittadini con questionari e gruppi di 
lavoro divisi per zona. Negli ultimi anni il nostro territo-
rio è stato cementificato a dismisura nonostante la crisi 
immobiliare. Crediamo inoltre che sia necessario censire 
le case sfitte anche per aiutare le famiglie in difficoltà. 
Il benessere di un paese non si misura in base a quanti 
palazzi, supermercati o strade costruisci, esso lo misuri 
valorizzando le aree verdi, parchi pubblici e abbatten-
do le barriere architettoniche, creando così una città a 
misura d’uomo. Stiamo sviluppando un progetto di per-

corso ciclopedoculturale su percorsi già esistenti, che 
prevede poco sviluppo e potenziamento dell’esistente.

Partito Democratico

Il Parco delle Groane è una delle grandi ricchezze di cui 
dispone la nostra città. Il progetto di ampliamento di un 
milione di metri quadrati di parco, promosso dall’Ammini-
strazione De Luca, è stato annullato dal Sindaco Romeo. 
Noi chiediamo di ripensarci e di riprendere quella proget-
tualità. Riguardo al tema della prevenzione idrogeologica, 
dobbiamo considerare che diventa indispensabile tutela-
re la nostra città dal rischio alluvionale. 
Va quindi salvaguardando il principio introdotto nel PGT 
dall’Amministrazione De Luca, di vietare l’edificazione ad 
ovest del torrente Garbogera, facendo recuperare, ai le-
gittimi proprietari, i propri diritti volumetrici in un’altra area 
del territorio. Riguardo al centro storico della città, va con-
tinuato l’ottimo progetto urbanistico della Giunta De Luca.

UDC

La passata Amministrazione comunale ha approvato un 
PGT che migliorerebbe il volto di Limbiate con nuovi al-
loggi e punti di ritrovo. Qualche anno fa sarebbe stata 
opera meritoria di crescita sociale ed imprenditoriale. 
Adesso l’economia è cambiata e questo PGT non sod-
disfa più le esigenze dei limbiatesi. Riduce notevolmente 
la volumetria costruibile, da 1.5 a 0.45, assorbendo gran 
parte del costruibile. Non è economicamente sosteni-
bile: con il parco, il laghetto, i vari annessi ed il 30% di 
house sociale, sarebbe improponibile per qualsiasi im-
prenditore. Il PGT che chiediamo si deve fondare sulle 
esigenze odierne. Il recupero degli immobili pubblici e di 
strutture abbandonate, l’eliminazione degli sprechi, l’ab-
battimento dei consumi energetici. Questo, secondo noi, 
rispetta il volere e le esigenze dei cittadini: adattiamo il 
progetto al momento storico che stiamo vivendo.

ui di seguito è possibile trovare i contributi dei gruppi consiliari che hanno risposto al seguente quesito:

A seguito dell’avvio del procedimento di variante del PGT, quale deve essere, a vostro giudizio, la priorità nel 
programmare la Limbiate di domani?

Numeri Utili

Numero unico di emergenza: ................................ 112
Guardia medica: ....................................... 840 500 092
Centrale operativa Polizia Locale: ....02 99097621
Soccorso stradale Aci: ............................................... 116
Segnalazione Guasti 
Pali illuminazione: ...................................800 901 050
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