
Suonata la prima campanella

con lavori nei plessi e progetti per i bambini

CULTURA
La nuova stagione 
teatrale al via 10

SERVIZI
A Limbiate la carta 
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Si riparte da qui

A
settembre, si riparte. E si riparte 
con entusiasmo per affrontare le 
difficoltà quotidiane, per far fron-
te alle emergenze e per riuscire 
anche a portare a casa risultati 
importanti che contribuiscano a 
far crescere la nostra città.

E’ con questo spirito che la no-
stra Amministrazione ha cercato 
di mettere in primo piano quella 
che è la risorsa più preziosa per 
la comunità, ovvero i giovani, i 
nostri bambini e ragazzi. Per loro, 
abbiamo approvato progetti e 
stretto accordi di partenariato 
che hanno l’obiettivo di attivare 
progetti di prevenzione ai disagi 
(la dispersione scolastica, il bulli-
smo), di sostegno nelle difficoltà 
(disturbi di apprendimento o disa-
bilità) e di educazione alla legali-
tà e alla cultura. Per loro, abbia-
mo intenzione di intervenire sulle 
scuole, una alla volta, con ope-
re di manutenzione ordinaria e 
straordinaria, perché gli ambienti 
dove i ragazzi passano la mag-
gior parte del loro tempo durante 
l’anno siano sicuri, accoglienti e 
confortevoli: è di qualche gior-
no fa l’apertura del cantiere in 
via Torino, dove sorgerà la nuova 

scuola Anna Frank, ma anche gli 
altri plessi del territorio saranno 
per noi una priorità di intervento.

L’attenzione alla scuola, alla 
cultura, al recupero di aree ab-
bandonate (quello che stiamo 
cercando di ristabilire sull’area 
di Città Satellite), alla pulizia di 
parchi e piazze (dal nostro inse-
diamento, sono già tre le pulizie 
volontarie dei parchi organizzati 
nell’ambito dell’iniziativa “Lim-
biate Pulita”, l’ultima lo scorso 8 
ottobre), all’inclusione dei ragazzi 
diversamente abili nelle attività 
della nostra comunità, tutto que-
sto fa parte del grande progetto 
che ho in mente e che, con la 
mia Giunta, abbiamo denomina-
to “Limbiate in Fiore”, dove ogni 
petalo di questo fiore rappresen-
ta un tassello fondamentale per 
rendere più bella, più ricca cultu-
ralmente, più umana e più vivibile 
la nostra Limbiate.

Antonio Romeo - Sindaco di 
Limbiate

POTATURE 
NEI PARCHI

 
Grazie al lavoro dei volontari 
coordinati dai nostri operai, 
in diversi parchi cittadini 
siamo riusciti ad intervenire 
con importanti potature degli 
alberi e delle piante: i parchi 
sono così più fruibili e sicuri.



LAVORI PUBBLICI4
  LIMBIATENOTIZIE

U n progetto importante che si è 
concluso proprio in queste setti-
mane è la sistemazione del com-
parto di via Verdi e via Stradivari, 
al Villaggio del Sole.
Si è trattato di intervento com-
plesso e oneroso (dal costo di cir-
ca 230mila euro), che i residenti 
in questo quartiere attendevano 
da molto tempo e che si è bloc-
cato a causa di inadempienze 
da parte dell’impresa che ha re-
alizzato le nuove abitazioni sorte 
sull’area e che non ha rispetta-
to gli accordi con il Comune di 
Limbiate. Riscossa la fidejussio-

Via Verdi e via Stradivari:
lavori conclusi al Villaggio del Sole

ne, il Comune ha potuto proce-
dere, incaricando una ditta di 
eseguire i lavori. Via Stradivari, 
via Isonzo e via Verdi sono state 

asfaltate, con posizionamento 
della segnaletica orizzontale e 
verticale, sono stati completati i 
camminamenti pedonali e sono 

state sistemate le aree a verde. 
In via Verdi è stato inserito un 
marciapede lato abitazioni, da 
sempre mancante.
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S ono iniziati nelle scorse settimane 
i lavori di sistemazione di diverse 
vie del territorio, lavori compre-
si nell’appalto di manutenzioni 
previsto in questo 2017.
Si tratta più che altro di rappezzi 
del manto stradale laddove era 
più dissestato, tanto da creare 
problemi di sicurezza viabilistica. 
L’Amministrazione comunale è 
consapevole che questo inter-
vento non va a risolvere la situa-

zione in tutte le zone della città 
che necessiterebbero di ripristi-
ni e ha quindi già inserito le vie 
che rimarranno fuori da questo 
appalto per i lavori in calendario 
nel 2018.
Con gli operai, in queste settima-
ne si sta intervenendo sul rifaci-
mento della segnaletica orizzon-
tale: prima nei pressi delle scuole 
e poi nelle vie dove le strisce era-
no ormai sbiadite del tutto.

Partito l’appalto 
per la sistemazione delle strade

Strisce pedonali in prossimità di una scuola

via Monte Grappa

Via Manara
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È

Lavori di adeguamento, pulizia e sistemazione di spazi interni ed esterni

suonata per tutti gli alunni limbia-
tesi la campanella che ha dato il 
via all’anno scolastico 2017/2018 
e, in diversi plessi, ad attendere i 
bambini e i ragazzi ci sono stati 
importanti interventi migliorativi.

ASILI NIDO
L’asilo nido di via Garibaldi ha 
accolto i bambini con la nuova 
pavimentazione delle classi e 
delle varie stanze e con l’imbian-
catura della recinzione esterna 
e degli spazi interni, lavoro ese-
guito anche all’asilo nido di via 
Missori. 

SCUOLE INFANZIA
Nel mese di luglio in via Giotto 
è stata riqualificata l’area an-
tistante la scuola dell’Infanzia 
Carlo Collodi. Un intervento di 

disboscamento e pulizia, oltre 
alla piantumazione di qualche 
alberello, ha reso fruibile un’area 
da tempo lasciata al degrado. 
In molti plessi dell’infanzia sono 
state portate a termine imbian-
cature di aule o spazi: in via Gior-
dano, via Giotto, via Pace, via 
Bellaria.

SCUOLE PRIMARIE
Nella scuola primaria di via Bel-
laria, è stato realizzato un nuovo 
manto di copertura del lato del-
la scuola occupato dalla pale-
stra: un’opera attesa da molto 
tempo che ha comportato una 
spesa di 25mila euro.
Nella scuola primaria di via Giot-
to è stato sistemato il bagno per 
i disabili ed è stata adeguata la 
recinzione esterna. Interventi di 

Scuole in primo piano nell’estate limbiatese

tinteggiatura hanno riguardato 
le scuole primarie di via Cartesio 
(con un lavoro iniziato dai geni-
tori e concluso dall’Amministra-
zione comunale), i corridoi della 
scuola primaria di via Pace e la 
palestra. In via Cervi sono stati re-
visionati gli impianti elettrici delle 
LIM. Manutenzione dell’ascenso-
re e sistemazione del bagno per 
i disabili nella scuola secondaria 
Leonardo Da Vinci.
In tutti i plessi di tutti gli ordini sono 
state effettuate le verifiche per 
la messa a norma degli impian-
ti, le manutenzioni dei rubinetti, 
dei sifoni e dei serramenti, i tagli 
di erba e le potature di piante e 
siepi nei giardini, la pulizia delle 
gronde e il livellamento dei ter-
reni. 
Nelle palestre di tutte le scuole 
sono state verificate le attrezza-
ture sportive, per un loro funzio-
namento corretto e rispettoso 
delle normative sulla sicurezza.

Il nido Fantasia di via Garibaldi

Il giardino della scuola materna Giotto - dopoIl giardino della scuola materna Giotto - prima

La scuola primaria Cartesio



stato firmato il 13 settembre scor-
so il contratto tra il Comune di 
Limbiate e l’ATI (associazione 
temporanea di scopo) formata 
dalle ditte NA.GEST GLOBAL SER-
VICE SRL e NUOVA MALEGORI 
SRL, a cui sono stati affidati i lavori 
di realizzazione della nuova scuo-

la Anna Frank di via Torino.
La Giunta guidata dal Sindaco 
Romeo ha approvato qualche 
settimana fa il progetto definitivo 
dell’opera, dal costo complessi-
vo di 4 milioni e 200 mila euro e 
per la quale il Comune di Limbia-
te ha ottenuto un finanziamento 

da Regione Lombardia di circa 
la metà. Come l’Amministrazio-
ne limbiatese aveva anticipato 
qualche mese fa, i lavori di rea-
lizzazione del plesso scolastico 
hanno potuto prendere avvio in 
questo mese di settembre, con la 
cantierizzazione dell’area.
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AL VIA UN IMPORTANTE INTERVENTO 
IN VIA MONTE GENEROSO

Sono partiti nel 
mese di settem-
bre e si conclu-
deranno nella 
primavera del 
2018 i lavori 
che porteranno 
a l l ’a m m o d e r -
namento della 
scuola media 
“Verga” di via Monte Generoso. Qui, un progetto corpo-
so che ha ottenuto un prestito considerevole a tasso zero 
dalla Regione Lombardia (prestito che coprirà il 50% 
della spesa complessiva di circa 500mila euro) porterà 
all’adeguamento alle norme di sicurezza, anti-incendio, 
igienico-sanitarie, all’abbattimento delle barriere archi-
tettoniche, alla sostituzione di diversi infissi del plesso e 
all’abbellimento del cortile. L’intervento verrà eseguito 
nel corso di questi mesi scolastici, senza però disturbare 
gli studenti: il cronoprogramma è stato, infatti, condivi-
so con il Dirigente Scolastico proprio per non interferi-
re con il regolare svolgimento delle giornate a scuola. 
Chiuso il cantiere in via Monte Generoso, l’Amministra-
zione rivolgerà la sua attenzione all’ammodernamento 
di un’altra scuola, quella di via Leonardo Da Vinci.

Firmato il contratto per la nuova scuola

È
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S ono 3170 circa gli alunni che in 
quest’anno scolastico 2017/2018 
frequentano le scuole limbiatesi 
dei tre gradi (scuola dell’infanzia, 
scuola primaria e scuola secon-
daria di primo grado).
Per le scuole e con le scuole, 
l’Amministrazione limbiatese ha 
programmato diverse iniziative, 
nell’ambito del Piano per il Diritto 
allo Studio. Prevenzione di feno-
meni pericolosi quali la dispersio-
ne scolastica e il bullismo, diffusio-
ne di lingue straniere e strumenti 
informatici, promozione di attività 
sportive, sicurezza stradale, sen-
sibilizzazione al rispetto dell’am-
biente.
Tra le attività che verranno porta-
te avanti nei tre Istituti Comprensi-
vi, ricordiamo:
■ un progetto di alternanza scuo-

la-lavoro in collaborazione con 
il Parco delle Groane e le tre 

scuole superiori;
■ un progetto sulla disabilità nei 

diversi ambiti comunitari, con 
Voglio la Luna;

■ un progetto di contrasto al bulli-
smo;

■  l’adesione ai progetti di Afol sul 
contrasto alla dispersione sco-
lastica;

■  un progetto di sportello psico-
logico in collaborazione con la 
cooperativa Comondo;

■ un progetto di orientamento 
scolastico.

A questi progetti si aggiungono 
le attività di educazione strada-
le con la Polizia Locale, il pro-
getto “Limbiate in fiore” avviato 
dall’Amministrazione e che coin-
volgerà scuole, associazioni, vo-
lontari, un progetto sui rifiuti con 
Gelsia e le tante attività promos-
se dalla nostra biblioteca comu-
nale.

SPORTELLO 
LAVORO DI AFOL 
IN VILLA MELLA

È stato aperto il 19 settembre 
negli spazi di Villa Mella lo 
Sportello Lavoro che AFOL 
(Agenzia Formazione Orien-
tamento Lavoro) di Monza e 
Brianza ha organizzato con 
l’obiettivo di accogliere e sup-
portare i limbiatesi nella ricer-
ca di un impiego. Gli operatori 
offrono un’assistenza in varie 
pratiche: dalla scrittura della 
lettera di presentazione alla 
preparazione del curriculum, 
dalla ricerca di un lavoro alla 
definizione di un percorso 
formativo/professionale ade-
guato. All’interno dello spazio 
dedicato allo sportello è inoltre 
possibile consultare le offerte 
di lavoro pervenute dai centri 
per l’Impiego disponibili presso 
il punto informazioni.
Lo sportello è aperto due giorni 
alla settimana: il martedì dalle 
9 alle 11.30 e il venerdi, dalle 
13.30 alle 16.

Nuovo anno scolastico e nuovi
progetti per più di 3mila alunni

TORNA IL NONNO VIGILE FUORI DA SCUOLA

Per ora è uno il volontario della Protezione civile reclutato dal Comune 
di Limbiate per il servizio di vigilanza fuori dalle scuole negli orari di 
entrata e/o uscita, ma a breve se ne aggiungerà un secondo.
Il “Nonno Vigile” già all’opera è in servizio presso la scuola di via Fratelli 
Cervi in entrata e in uscita e all’uscita presso la scuola di via Monte Ge-
neroso. Il volontario che arriverà fra poco, invece, garantirà il passaggio 
in sicurezza nelle scuole di Mombello.



Siamo a: LIMBIATE - Via Fratelli Cervi, 5

Rif. 354 
Limbiate: Ottimo 
BILOCALE 
di 50 mq, posto 
al piano rialzato, 
PREZZO AFFARE!!

€ 47.000

Rif. 357 
Limbiate: Ampio 
BILOCALE di 65 mq 
con cucina 
abitabile e box. 
PREZZO AFFARE!!

€ 65.000

Rif. 347 
Limbiate: In pieno 
centro, stupendo 
BILOCALE di 65 mq, 
compl. RISTRUTTURATO, 
con box!!

€ 99.000

Rif. 125 
Limbiate: POZIONE 
DI BIFAMILIARE, 
quadrilocale di 100mq, 
con sottotetto di 80 mq. 
LIBERO SUBITO!

€ 99.000

Rif. 348 
Limbiate: In mini 
palazzina, recente 
BILOCALE di 65, piano 
rialzato, con terrazzo, 
box e cantina.

€ 122.000

Rif. 358 
Limbiate: Ampio 
TRILOCALE di 95 mq, 
ultimo piano, con 
camino in soggiorno, 
box e cantina!!

€ 129.000

Rif. 300 
Limbiate: Ampio 
QUADRILOCALE 
di 110 mq, cucina 
abitabile, 2 bagni, 
terrazzo, box cantina!!

€ 139.000

Rif. 349 
Limbiate: POZIONE 
DI BIFAMILIARE, 
quadrilocale di 120 
mq, con box, cantina,
giardino e orto!!

€ 149.000

Rif. 344 
Limbiate:TRILOCALE 
DEL 2009 in classe 
B, con doppi servizi, 
terrazzo 
e box doppio!! 

€ 149.000

Rif. 31 
Limbiate: NUOVA 
PORZ. DI BIFAMILIARE, 
120 mq, con sottotetto di 
proprietà, cortile e box. 
Libera subito.

€ 199.000

Rif. 350 
Limbiate: Ampio 
TRILCOALE disposto 
su due livelli, con cucina 
abitabile, 2 bagni, box e 
GIARDINO di 120 mq!!

€ 209.000

Rif. 353 
Limbiate: VILLETTA 
A SCHIERA di quattro 
locali di 200 mq, con 
taverna, mansarda,
box e GIARDINO!

€ 249.000

Chiamaci al 329 6630091 o allo 02 89774715

Troviamo insieme la tua casa ideale
www.primalux.net | limbiate@primalux.net

Valutiamo gratuitamente il tuo immobile
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U na rassegna teatrale di grande respiro si aprirà il 
prossimo 20 ottobre al Teatro comunale limbiatese 
che, per sette mesi, ospiterà attori, comici, ballerini, 
cantanti, tutti impegnati a dar vita ad una stagio-
ne variegata e rivolta ad un pubblico eterogeneo. 
L’obiettivo dell’Amministrazione Romeo è da sempre 
quello: il teatro deve essere un polo centrale per la 
crescita cultura della città, un centro di attrazione e 
un punto di riferimento per la cultura, così come lo è 
la biblioteca.
Partner del Comune di Limbiate nell’avventura te-
atrale è ancora la società Melarido, che ha confe-
zionato un calendario di dieci spettacoli serali, per 
i quali è possibile sottoscrivere un abbonamento, 
e tre spettacoli “fuori abbonamento”. La scelta del 
programma è risultato di un’attenta analisi rispetto ai 
gusti manifestati dal pubblico negli anni scorsi: mo-
nologhi teatrali, commedie brillanti, musical e ope-
retta. 
Per gli abbonamenti, sono confermate le tre formu-
le dello scorso anno: l’abbonamento “platinum” a 
tutti e dieci gli spettacoli, l’abbonamento “gold” a 

sei spettacoli a scelta e l’abbonamento “silver” a sei 
spettacoli di cui tre a scelta e tre fissi. In ognuno dei 
casi (così come per l’acquisto dei biglietti singoli) è 
possibile scegliere tra la “poltronissima” e la “poltro-
na”. 
Per la sottoscrizione di abbonamenti e l’acquisto 
di biglietti, dal 7 settembre scorso sono aperte le 
biglietterie in Municipio (il mercoledì dalle 16 alle 18) 
e in teatro (il sabato dalle 16 alle 19), oltre all’online 
(www.teatrcomunalelimbiate.it; 
www.vivaticket.it).

Al via la nuova stagione teatrale

al comunale di via Valsugana

LE RETI DEL CUORE: 
VOTA IL PROGETTO DI LIMBIATE

Un auditorium nel teatro comunale 
di via Valsugana

Anche il nostro Comune ha partecipato all’ini-
ziativa lanciata da RetiPiù per la valorizzazione 
del patrimonio culturale del territorio e chiede 
a tutti i cittadini di votare il suo progetto. Qua-
le? Quello di realizzare un auditorium per attivi-
tà culturali utilizzando lo spazio di circa 400 mq 
sottostante il teatro comunale. L’allestimento 
di un piccolo auditorium permetterebbe, in-
fatti, di promuovere iniziative per le quali risul-
ta costosa e dispendiosa l’apertura della sala 
teatrale superiore (presentazione di libri, con-
ferenze e dibattiti, piccoli spettacoli teatrali e 
musicali, assemblee, spazi prove spettacoli, 
corsi di formazione artistica come la recitazio-
ne, proiezioni culturali, spettacoli di intratteni-
mento per bambini).
Per questo progetto serve un finanziamento di 
26mila euro e con il concorso lanciato da Re-
tiPiù l’Amministrazione comunale avrebbe la 
forza di realizzarlo. Ecco perché serve l’aiuto 
di tutti per far vincere il nostro progetto! 
Contribuisci anche tu votandolo dal sito inter-
net di RetiPiù (www.retipiu.it), entrando nella 
sezione delle Reti del Cuore e cercando il pro-
getto limbiatese, che va cliccato e poi, dopo 
la registrazione, confermato.
Si vota fino al 15 novembre.
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POLO CULTURALE PER 
ASPIRANTI ATTORI

La società Melarido e Teatran-
do hanno avviato una collabo-
razione per far partire a Lim-
biate un progetto di laboratori 
teatrali per aspiranti attori e/o 
per attori amatoriali che si ter-
ranno proprio presso il teatro 
comunale di via Valsugana. 
Teatrando ha già tre sedi la-
boratoriali e conta 160 allievi: 
l’idea è quella di partire anche 
a Limbiate proprio perché la 
città è dotata di un teatro di 
grande livello. 
Per informazioni: 339 6361315

PIATTAFORMA
ECOLOGICA

A causa di lavori di manuten-
zione presso lo sportello Gelsia 
Point di Via dei Mille, dall’ini-
zio del mese di ottobre il Kit 
(sacchi e contenitori) per nuo-
vi iscritti TARI potrà essere 
ritirato presso la Piattaforma 
Ecologica di via XX Settembre 
negli orari di apertura (dal lu-
nedì al sabato, dalle 8.30 alle 
11.30, il mercoledì e il sabato, 
anche nel pomeriggio, dalle 
14 alle 17).
Si ricorda che per il ritiro della 
dotazione è necessario pre-
sentare l’iscrizione alla TARI. 
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T anti cittadini erano presenti mer-
coledì 6 settembre all’inugura-
zione della tomba ristrutturata 
del piccolo Marcellino, il neo-
nato ritrovato abbandonato nei 
campi il 5 settembre del 1958 
e poi morto purtroppo il giorno 
successivo, nonostante il tenta-
tivo di salvarlo messo in atto dai 
limbiatesi. Allora la vicenda era 
stata talmente presa a cuore dai 
cittadini, che avevano dato a 
Marcellino una sepoltura degna 
al cimitero capoluogo. Ad anni 
di distanza, visto il cattivo stato 
della tomba, il Sindaco Romeo 
ha voluto rendere omaggio al 
piccolo Marcellino e, con lui, 
simbolicamente, a tutti i bambi-
ni scomparsi prematuramente, 
promuovendo la ristrutturazione 

della sua tomba, ristrutturazione 
realizzata gratuitamente grazie 
alla disponibilità delle ditta RO.
VA di Limbiate e VITAVERDE di 
Senago.
E così il 6 settembre, dopo 59 
anni, la tomba è stata inaugu-
rata, con un bel monumento ed 
una targa ricordo che sensibiliz-
zerà la comunità limbiatese in-
tera, chiamata a provvedere, di 
tanto in tanto, a tenere pulita la 
tomba e a bagnare il verde. 
Alla cerimonia, accanto al Sin-
daco e ai rappresentanti delle 
ditte, hanno partecipato anche 
don Valerio e Dario Citterio, au-
tore di un libro che dedica un 
capitolo intero alla storia di Mar-
cellino e all’amore della comuni-
tà limbiatese.

Restaurata la tomba del piccolo Marcellino, 
neonato scomparso nel 1958
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D al 3 ottobre il Comune di  Limbiate ha avviato 
il rilascio della carta di identità elettronica, che 
è l’evoluzione del documento di identità carta-
ceo. 
La nuova carta è di plastica, ha le dimensioni 
di una carta di credito, è dotata di sofisticati 
elementi di sicurezza e di un microchip che me-
morizza i dati del titolare e il suo codice fiscale. 
É valida sia in Italia che all’estero e contiene, 
tra tutti i dati, nome, cognome, luogo, data di 
nascita, sesso, altezza, cittadinanza, numero 
dell’atto di nascita, indirizzo di residenza, foto-
grafia, l’immagine della firma e di due impronte 
digitali del titolare. 
Si tratta di un passo in avanti importante nella 
semplificazione burocratica e nel percorso d’in-
novazione dei servizi che l’Amministrazione co-
munale vuole portare avanti in questo manda-
to: i vantaggi per i cittadini sono molteplici sia in 
termini di sicurezza che di praticità.

■ COME FARE
 Per ottenere la carta d’identità elettronica è 

necessario prendere appuntamento, al fine 
di evitare le code allo sportello, in quanto la 
nuova procedura è un po’ più lunga rispetto 
a quella conosciuta per il rilascio del docu-
mento cartaceo. In questa prima fase, per 
prenotarsi bisogna utilizzare l’agenda CIE del 
Ministero dell’Interno: sul sito del Comune di 
Limbiate si trovano tutte le informazioni neces-
sarie. La consegna della carta non avverrà più 
nell’immediato, ma dopo sei giorni lavorativi, 
perché deve essere personalizzata e stampa-
ta dall’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. 
E’ possibile decidere se ritirarla in Comune, op-
pure riceverla direttamente al domicilio.

Carta d’identità elettronica
 per i limbiatesi

MERCATO CONTADINO
IN PIAZZA CINQUE GIORNATE

La Coldiretti di Como e Lecco è presente tutti i vener-
dì mattina, dalle 8 alle 13, in piazza Cinque Giornate 
con le bancarelle di vendita diretta dei prodotti agro-
alimentari.
L’iniziativa è stata promossa dall’Amministrazione e 
dalla sezione di Como e Lecco della Coldiretti e lo sco-
po è chiaro: far conoscere i prodotti a chilometro zero, 
e quindi freschi, naturali e selezionati direttamente 
dai produttori locali. Frutta, verdura, latte, uova, olio, 
formaggi, salumi, carne, conserve: tutto rigorosamen-
te dal produttore al banco di vendita.
L’inaugurazione si è tenuta venerdì 8 settembre.
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S
ono iniziate a fine agosto le ope-
razioni di sgombero dell’area di 
Greenland, in ottemperanza ad 
un’ordinanza che risale al 2013 e 
che, fino ad ora, non aveva sorti-
to alcun effetto.
L’Amministrazione limbiatese e la 
proprietà dell’area dell’ex parco 
giochi intendono dare una svol-
ta alla situazione di stallo, perché 
soltanto se l’area sarà libera da-
gli accampamenti abusivi e dai 
rifiuti, si potrà procedere con la 
valutazione di concreti progetti 
di riqualificazione dell’ampio ter-
ritorio.
Molti ricordano l’area di Green-
land quando, grazie ad un ben 
organizzato parco giochi, attira-
va tante persone da molti Comu-
ni limitrofi ed anche più lontani. 
La volontà dell’Amministrazione 

è proprio quella di fare nuova-
mente di quest’area un’attra-
zione paesaggistica, ricreando 
magari un parco naturalistico 
aperto a chi vuole trascorrere 
qualche ora in un polmone ver-

de in città.
Ogni ipotesi per dare nuovo im-
pulso all’area potrà essere fatta 
soltanto dopo uno sgombero, 
una sua restituzione alla legalità 
ed un’accurata pulizia e bonifi-
ca. Ecco perché è stato neces-
sario dar seguito all’ordinanza e 
procedere con gli sgomberi. Un 
primo intervento di sgombero è 
stato fatto alla fine di agosto, poi 
a metà settembre ci sono stati 
altri sopralluoghi e altre azioni di 
rimozione.
Si ringraziano la Polizia locale, i 
Carabinieri, la Polizia del Parco 
delle Groane e la Prefettura per 
la disponibilità a portare a termi-
ne l’incarico.

Sgomberi all’ex Città Satellite: 
prioritaria la riqualificazione dell’area
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l Sostegno per l’Inclusione Attiva 
(SIA) è una misura di contrasto 
alla povertà che prevede l’ero-
gazione di un beneficio econo-
mico alle famiglie in condizione 
di povertà nelle quali almeno un 
componente sia minorenne op-
pure sia presente un figlio disabi-
le (anche maggiorenne) o una 
donna in stato di gravidanza ac-
certata. 
Per godere del beneficio, il nu-
cleo familiare del richiedente 
deve aderire ad un progetto per-
sonalizzato di attivazione sociale 
e lavorativa sostenuto da una 
rete integrata di interventi, indivi-
duati dai servizi sociali del Comu-
ne, in rete con gli altri servizi del 
territorio (i centri per l’impiego, i 
servizi sanitari, le scuole) e con i 
soggetti del terzo settore, le par-
ti sociali e tutta la comunità. Il 
progetto viene costruito insieme 
al nucleo familiare sulla base di 
una valutazione globale delle 

problematiche e dei bisogni e 
coinvolge tutti i componenti, in-
staurando un patto tra servizi e 
famiglie che implica una recipro-
ca assunzione di responsabilità e 
di impegni. Le attività possono 
riguardare i contatti con i servizi, 
la ricerca attiva di lavoro, l’ade-
sione a progetti di formazione, 
la frequenza e l’impegno scola-
stico, la prevenzione e la tutela 
della salute. L’obiettivo è aiutare 
le famiglie a superare la condi-
zione di povertà e riconquistare 
gradualmente l’autonomia. 
A Limbiate nel 2016 sono state 
presentate 110 domande, di cui 
39 accolte, che hanno permesso 
l’erogazione di circa 16.400 euro 
di contributo. 
Nei primi otto mesi del 2017, le 
domande presentate sono 59 
e 50 di esse sono state accolte, 
per un totale di contributi erogati 
pari a quasi 60mila euro.

Sostegno per l’inclusione attiva CONTRIBUTI 
PER EMERGENZA 

ABITATIVA

L’impegno del Comune di 
Limbiate per far fronte all’e-
mergenza abitativa è più che 
mai importante e, in questi 
mesi, l’input dell’Ammini-
strazione comunale è stato 
quello di anticipare il biso-
gno, ovvero di utilizzare ogni 
contributo messo a disposi-
zione per prevenire sfratti o 
situazioni difficili.
Per quanto riguarda i fondi 
propri, il Comune di Limbia-
te nel 2016 ha stanziato poco 
meno di 40mila euro e sono 
state 13 le famiglie che han-
no quindi potuto beneficia-
re di un sostegno all’affitto 
e otto le famiglie collocate 
in strutture alberghiere. 
Nell’anno 2017 le famiglie 
beneficiarie del contributo 
sono state 33 e 10 quelle col-
locate in strutture alberghie-
re, per una spesa totale da 
parte del Comune di Limbia-
te di circa 55mila euro.
Quanto ai fondi regionali, 
l’Amministrazione ha usu-
fruito di ogni euro messo a 
disposizione dalla Regione 
Lombardia: 48mila euro per 
il sostegno all’affitto (23 fa-
miglie aiutate, tre delle quali 
“salvate” da una procedura 
di sfratto), più di 12mila euro 
per le famiglie morose ma in 
difficoltà comprovata (15 fa-
miglie aiutate), e altri 16mila 
euro per bloccare due sfratti.

SPORTELLO 
ALZHEIMER

Aperto in Villa Mella tutti i 
mercoledì, dalle 9.30 alle 11 
(02.99097553): uno sportel-
lo di consulenza psicologica 
e pratica per i parenti degli 
ammalati.

I

er le famiglie in difficoltà, sono 
stati previste in questi mesi due 
diverse tipologie di contributi per 
il sostegno al pagamento delle 
bollette.
Il “BONUS GAS” è stato messo a 
disposizione da Gelsia S.r.l., che 
gestisce il servizio distribuzione 
gas nel Comune di Limbiate, 
nell’ambito del “fondo di solida-
rietà Gelsia” per il 2017: una cifra 
di 3000 euro destinata “al paga-
mento delle bollette emesse dal-
la società nei confronti di soggetti 
che versano in stato di bisogno”. 
La domanda per l’assegnazione 
del “bonus gas” deve essere pre-
sentata entro il 20 dicembre 2017 
(il modulo è disponsibile presso 
lo sportello comunale Punto Lim-
biate o può essere scaricato dal 
sito internet comunale) e deve 
avere in allegato l’attestazione 

ISEE (ISEE inferiore ai 6mila euro).
Il “BONUS IDRICO”, invece, è stato 
previsto da BrianzaAcque in col-
laborazione con i Comuni dell’a-
rea e ha visto lo stanziamento di 
un importo pari a 1.800.000 euro 
da destinare alle agevolazioni 
tariffarie a sostegno delle fami-
glie in difficoltà e delle fasce più 
deboli residenti nei Comuni del-
la Brianza: ogni bonus comporta 
l’assegnazione di agevolazioni 
economiche sull’importo della 
bolletta dell’acqua per un valo-
re minimo di 50 euro. 
Il bonus idrico è stato prorogato: 
le domande devono pervenire 
entro il 31 dicembre 2017.

Per informazioni, rivolgersi a:
Settore Servizi alla persona 
tel. 02 99097511
servizi.sociali@comune.limbiate.mb.it

Bonus idrico e bonus gas

P
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Ottobre: mese delle donne

Proseguono le iniziative che la farmacia comunale 
di viale Dei Mille organizza per i suoi utenti.
Nelle prossime settimane, sono già in programma:
■  20 ottobre: analisi e consulenza di pelle e capelli
■  24 ottobre (ore 14): mini corso sulla prevenzione 

e cura cistite e candida
■  25 ottobre (dalle 9 alle 12): consulenze persona-

lizzate sulle principali affezioni intime femminili 
(cistite e candida). 

■  9 novembre: test di analisi del livello dell’artrosi 
e dell’artrite (gratuito) e/o seduta di 15minuti di  
ultrasuoni-terapia 

■  13 dicembre: MOC test osteoporosi 
 Sono poi in programmazione per novembre e di-

cembre due nuovi appuntamenti con l’analisi di 
pelle e capelli e una giornata dedicata al trucco.

Per informazioni: 
02.99682033

FARMACIA COMUNALE: GLI APPUNTAMENTI

S i è aperto con la “corsa in rosa” di 
domenica primo ottobre (che ha 
avuto un gran numero di parte-
cipanti – 250 iscitte) il mese dedi-
cato alle donne, che proseguirà 
con diverse iniziative program-
mate dall’Amministrazione co-
munale nell’ambito del “Progetto 
Donna”.
Sul fronte della prevenzione, la 
farmacia comunale di viale Dei 
Mille ha messo in calendario alcu-
ni appuntamenti importanti per 
la salute femminile: un minicorso 
gratuito dedicato ai consigli utili 
sulle varie problematiche femmi-
nili (24 ottobre) e una giornata-e-
vento “Il benessere della donna! 
Chiedi il tuo consiglio personaliz-
zato. Consulenza gratuita”. 
Per quanto riguarda l’educazio-
ne a stili di vita corretti, l’associa-
zione Salute Donna ha proposto 
per il 7 ottobre al teatro comuna-
le lo spettacolo “A l’ospizzi di ve-
gett s’è liberaa on lett”, mentre il 
20 ottobre, in Villa Mella alle ore 
21, ci sarà un piccolo convegno 

dal titolo “La salute comincia dal-
la tavola”, tenuto da un medico 
dell’Unità di Epidemiologia e Pre-
venzione della Fondazione Irccs.
Anche gli ospedali della zona 
sono coinvolti con alcuni interes-

PARI OPPORTUNITÀ: FINANZIATO
IL PROGETTO DA REGIONE LOMBARDIA

Si chiama “Ready, stem, go!” ed è il progetto presentato dal Comu-
ne di Limbiate nell’ambito della promozione delle pari opportuni-
tà che ha ottenuto un finanziamento di 15mila euro dalla Regione 
Lombardia.
Il progetto vede il Comune di Limbiate capofila di un consorzio com-
posto da tredici partner, tra cui i quattro Istituti scolastici del territo-
rio (i due Istituti Comprensivi e i due Istituti Tecnici), società e asso-
ciazioni culturali e/o sportive, associazioni artigiane e associazioni 
che si occupano di diritti.
Fruitori del progetto saranno i bambini e i ragazzi, gli studenti e i 
giovani più in generale, a cui saranno rivolte le attività proposte nel 
pacchetto progettuale che Regione Lombardia ha ritenuto di pre-
miare con il finanziamento di 15mila euro, ovvero il finanziamento 
massimo assicurato ai Comuni di medie e grandi dimensioni.

santi appuntamenti:
■  al San Gerardo di Monza il 18 ot-

tobre (dalle 14 alle 16.15): visite 
ginecologiche su prenotazione 
e fino ad esaurimento posti; 

■  all’ospedale di Desio il 18, 19 e 
20 ottobre pap test la mattina e 
visite ginecologiche, consulen-
ze  ed ecografie il pomeriggio.

A novembre si proseguirà con le 
iniziative legate alla giornata in-
ternazionale di lotta alla violenza 
contro le donne. Per l’occasione, 
il Comune di Limbiate illuminerà la 
facciata del Municipio di rosso (il 
24 e 25 novembre), il 10 novem-
bre proietterà un film sulla mater-
nitrà surrogata (“Il figlio sospeso” 
di Egidio Termine”) e organizzerà 
una serata di dibattito con White 
Mathilda il 30 novembre.
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LA FESTA DEI NONNI AL CENTRO SPORTIVO TOLSTOJ

ROMANZI & AUTORI IN BIBLIOTECA

Riprendono a brevissimo le serate con gli autori di libri in biblio-
teca comunale. Si parte giovedì 26 ottobre con Crocifisso Dentello, 
che presenta il romanzo  “La vita sconosciuta”, mentre martedì 7 
novembre sarà la volta di Giuseppe Lupo con “Gli anni del nostro 
incanto”. Ultimo nome di questo mini-ciclo è Raul Montanari, che 
giovedì 23 novembre propone una divertente serata sui Promosse 
Sposi, serata dal titolo “Tutto quello che avreste voluto sapere sui 
Promessi Sposi, ma non ve l’hanno mai detto”.
Tutti gli incontri saranno in Villa Mella a partire dalle 21.

S
ono stati premiati nell’ambito 
dell’iniziativa “Expo Brianza” gli 
atleti limbiatesi che si sono distinti 
nel corso dell’anno.
Mayra Pasqualetti (ginnastica 
artistica), del Centro Olimpia 
Mombello, prima ai campiona-
ti nazionali “trave”, seconda ai 
campionati nazionali “tre attrez-
zi”, terza ai campionati nazionali 
“corpo libero”.
Andrada Lacatus (atletica), 
dell’Atletica Limbiate/PBM Bovi-
sio Masciago, prima classificata 
ai campionati regionali di mar-
cia su pista 5000m, ai campionati 
italiani di marcia su pista 5000m, 
e ai campionati italiani indoor 
3000m.
Sofia Orlando (karate), del Ninji-
tsu Karate, prima classificata ai 
campionati italiani di Kata cintu-
re verdi, kumite cinture verdi, ku-
mite cinture blu, marroni e nere.
Due premi speciali sono stati in-

vece assegnati a Cosimo Infante 
dell’ASD Limbiate Calcio e a Ma-
rio Sciré, dell’Atletica Limbiate/
PBM Bovisio Masciago, che può 
avere al suo attivo i primi posti di 
Luca Alfieri ai campionati regio-
nali corsa su pista, ai campionati 
italiani 10km, a due gare interna-
zionali allievi 5km, ai campionati 
regionali allievi 5km e al campio-
nato italiano allievi 5km.

I nostri sportivi limbiatesi

premiati ad Expo Brianza LETTURE ANIMATE 
PER I PIÙ PICCOLI

La biblioteca comunale è sem-
pre in prima linea nell’educa-
zione dei più piccoli alla cultu-
ra e alla lettura. 
Quattro appuntamenti per 
quattro sabati pomeriggio: il 
14 ottobre c’è la lettura ani-
mata “Le avventure del follet-
to Bambilla” (per bimbi dai 4 
agli 8 anni), il 21 ottobre sarà 
proposto un laboratorio sui 
“Topi e Topini”, il 28 ottobre 
uno spettacolo teatrale dal 
titolo “Io sono io”, mentre il 4 
novembre si chiuderà con un 
laboratorio dedicato alle rane 
e ai rospi! 
L’ingresso è libero
previa prenotazione 
allo 02.9963188.
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Fattoria in piazza e Street food di 
successo per Amiamo Limbiate

Lettura teatrale dei carteggi tra Fausto Coppi e Giulia Occhini
per il ciclo di incontri “Inchiostri d’amore” in Villa Mella

Presentazione del nuovo anno accademico 
dell’Università delle Tre Età (Foto Michelangelo)

Concerto in piazza della Repubblica per 
l’anniversario di Voglio la Luna (Foto Michelangelo)

Scopertura della targa donata dai consiglieri 
di maggioranza alla Polizia Locale e collocata 
all’ingresso di via V Giornate. 
Scritta e simboli si illuminano di notte






