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LIMBIATE
IN FIORE Domenica 25 marzo 2018 

Appuntamento in Municipio  |  dalle ore 15.00 alle ore 18.30





Domenica 25 marzo 2018 
dalle ore 15.00  alle ore 18.30

APPUNTAMENTO IN MUNICIPIO 
con Teatro, Cultura, Musica, Artigianato, Storia locale e altro ancora
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Q

Limbiate in Fiore:
insieme per la Limbiate dei nostri sogni

ualche mese fa, vedendo i nostri ragazzi di “Voglio 
la Luna” piantare dei fiori nelle fioriere davanti al 
Comune, mi sono fermato a osservare il loro entu-
siamo e la loro gioia nel fare un gesto semplice, ma 
che restituiva tutta la soddisfazione di aver reso più 
bello il palazzo comunale.
Quelle immagini mi hanno fatto pensare e mi han-
no spinto a sognare un Comune nel quale ogni 
giorno, ogni cittadino, pianti simbolicamente il suo 
fiore per rendere più bella la nostra città. 
Ho lavorato a questo sogno ed eccomi a presen-
tarvi “Limbiate in Fiore”: un progetto ambizioso che 
mi auguro porti ognuno di noi a sentirsi davvero 
parte di una comunità, a sentirsi davvero parte del-
la nostra Limbiate. 
E lo slogan di “Limbiate in Fiore” racchiude e sinte-
tizza il senso del progetto: “una comunità che cre-
sce in una città che fiorisce”.
“Limbiate in Fiore” è infatti la voglia di coinvolgere, 
di creare una comunità, di condividere obbiettivi e 
progetti, di valorizzare il bello e il positivo, di sognare 
insieme.
“Limbiate in Fiore” è un insieme di iniziative promos-
se dal Comune, dalle scuole, dalle Associazioni, da 
chiunque di noi abbia a cuore la nostra città e i 
nostri cittadini.
“Limbiate in Fiore” è l’opportunità per ognuno di 
noi di vivere Limbiate. 
Sulla copertina avete visto anche il logo di “Limbia-
te in Fiore”che ho voluto per accompagnare, an-

che graficamente, tutte le varie iniziative.
Nel logo sono rappresentati un fiore (con i colori 
rosso e blu del Comune di Limbiate) e l’ape che, 
oltre ad essere simbolo araldico del nostro Comu-
ne, rappresenta l’operosità e il lavoro necessari per 
costruire la nuova Limbiate, la “Limbiate in fiore”.
Ecco perchè il primo evento di “Limbiate in Fiore” 
non poteva che essere l’apertura del Comune du-
rante il pomeriggio di domenica 25 marzo. 
Durante quel pomeriggio i cittadini e le famiglie di 
Limbiate potranno visitare il nostro Municipio tro-
vando ad ogni piano tante iniziative per tutti i gu-
sti: musica, giochi, attività, storia, tradizione, sport, 
esposizioni e tanto altro. 
All’interno dell’informatore trovate il programma 
completo delle iniziative. 
Aprire il Comune è solo il primo appuntamento ma 
è indubbiamente un momento dal forte valore sim-
bolico perchè rappresenta il punto di partenza per 
costruire una nuova comunità che vive il proprio 
territorio e che costruisce una “Limbiate in Fiore”. 
Vi aspetto in Municipio domenica 25 marzo!

Antonio Romeo - Sindaco di Limbiate
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Tanti colori
per il refettorio della scuola di via Cartesio

CHE FIORISCE
UNA CITTÀ

l “Cuoco Rigolò” accompa-
gna la mensa degli alunni della 
scuola primaria Leonardo da 
Vinci dall’inizio del nuovo anno. 
Durante la pausa natalizia, infat-
ti, sono stati realizzati i lavori di 
imbiancatura del refettorio del 
plesso di via Cartesio, che ha ora 
colori vivaci e bolle contenenti i 
consigli nutrizionali e il vademe-
cum del buon comportamento 
a tavola, naturalmente....a misu-
ra di bambino!
La tinteggiatura dello spazio è 
stata possibile grazie alla colla-
borazione con Sodexò, l’azien-
da che gestisce il servizio di re-
fezione scolastica per le scuole 
del Comune di Limbiate, che ha 
portato a termine l’opera come 
“miglioria” nel suo appalto di ser-
vizio, comprendente diversi pro-
getti di educazione alimentare 

ideati proprio con l’intro-
duzione della figura del 
Cuoco Rigolò.
Ad accogliere i primi alun-
ni che hanno varcato la 
soglia del refettorio rin-
novato c’erano anche il 
Sindaco Antonio Romeo, 
l’assessore alla Pubblica 
Istruzione Agata Dalò, la 
Preside Anna Origgi e i re-
sponsabili di Sodexò, Fabio Gri-
goli e Augusto Pallavicini.
La tinteggiatura dello spazio 
mensa si va ad aggiungere ai 
lavori di imbiancatura del primo 
piano dell’edificio di via Cartesio, 
che sono stati portati a termine 
in estate: tra giugno ed agosto 
2018 si provvederà a conclude-
re l’intervento con i corridoi del 
piano terra.

SCUOLA MATERNA 
DI VIA ROMA: 

CALDAIA SEPARATA

Durante le vacanze natali-
zie, sono stati effettuati i la-
vori che hanno portato alla 
separazione dell’impianto di 
riscaldamento della scuola 
dell’infanzia “Madre Tere-
sa di Calcutta” a quello pre-
sente nell’adiacente scuola 
primaria Anna Frank, che 
verrà demolita per poter re-
alizzare un nuovo edificio 
scolastico. Grazie all’inter-
vento, la scuola dell’infanzia 
è ora totalmente autonoma 
ed indipendente e non vi sa-
ranno problemi durante la 
demolizione del plesso di via 
Torino.
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A F F I T TA R E  C O N  S I C U R E Z Z A

• Specicalizzati in lenti 
progressive

• Eseguiamo applicazioni 
lenti a contatto ed 
esami della vista

OPTOMETRIA
LENTI A CONTATTO

V.le Piave, 40
20812 LIMBIATE (MB)
Tel. 02 990 533 46
 02 994 861 75
info@otticamattiato.com
www.otticamattiato.com
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L

Partite importanti
manutenzioni nelle scuole

e opere di manutenzione avvia-
te a metà febbraio riguardano 
ben 17 plessi scolastici, dove 
l’Amministrazione ha program-
mato interventi per 210mila euro 
al fine di aumentare la sicurezza 
dei plessi stessi.

La gara pubblica per l’intervento 
è stata affidata a fine dicembre, 
dopodiché si sono tenuti incon-
tri con le dirigenze scolastiche, 
così da calendarizzare le opere 
in modo da non interferire con 
la regolare apertura giornaliera. 
Per lo più si tratta di piccoli inter-
venti edili e/o di sostituzione di 

serramenti, ma per alcune scuo-
le i lavori sono più corposi: alla 
primaria di via F.lli Cervi, dove 
i serramenti da sostituire sono 
complessivi (50mila euro di spe-
sa), e alle scuole di via Bellaria 
(infanzia e primaria), dove servo-
no 70mila euro per la sostituzio-
ne della pavimentazione nella 
mensa e nella palestra.
Il primo intervento partito è quel-
lo alla scuola materna di via 
Turati, dove è stato sistemato 
tutto lo spazio esterno di vialetti, 
camminamenti e giardino, per la 
messa in sicurezza.

LAVORI 
IN CORSO

 ALLA MATERNA 
ANDERSEN 

DI VIA TURATI

CHE FIORISCE
UNA CITTÀ

La scuola primaria Giotto

La scuola materna Pace

La scuola primaria Cervi La scuola primaria Bellaria



Più di seicento studenti
a scuola di civica

C

CHE CRESCE
UNA COMUNITÀ

LIMBIATE NOTIZIE
Pubblicazione trimestrale d’informazione e attualità 
del Comune di Limbiate

ANNO XX° . NUMERO 1 . MARZO 2018
Comune di Limbiate
Registrazione n. 117 del 28/02/1998. Tribunale Milano

Direttore Responsabile: 
Antonio Romeo

Redazione: 
Viviana Vegetti

Coordinamento Redazionale: 
Ufficio Comunicazione

Copie: 20.000 - Diffusione gratuita alle famiglie e attività 
economiche locali.

Chiuso in redazione il 29/11/2017

Progetto grafico, impaginazione, stampa, raccolta 
pubblicitaria e distribuzione:
Visualgraf • Correggio (Re)
tel. 0522.732080 
info@visualgraf.it

Tutti i diritti riservati. È vietata la 
riproduzione, anche parziale. 
I trasgressori verranno perseguiti 
a norma di legge.

on il mese di marzo si chiudono 
i due cicli di incontri denomi-
nati “Cittadini del mondo”, che 
l’Amministarzione comunale ha 
organizzato per gli studenti delle 
scuole. Lo scopo è quello di far 

conoscere ai ragazzi delle scuole 
l’ambiente del Comune, raccon-
tare loro cosa fanno il Sindaco, la 
Giunta e il Consiglio comunale, 
quali sono i ruoli e le prerogative. 
Durante gli incontri, i ragazzi sono 

sempre molto attivi e incentiva-
ti a dare qualche suggerimento 
all’Amministrazione su cosa si po-
trebbe fare per migliorare Lim-
biate...dal punto di vista dei più 
piccoli. Dall’inizio dell’anno scola-
stico, sono state coinvolte le clas-
si quinte delle scuole primarie 
Pace, Don Milani, Collodi, Man-
zoni, Polo, Anna Frank e F.lli Cervi, 
che hanno visto i bambini in sala 
Giunta, in confronti divertenti con 
il Sindaco e qualche assessore.
Per gli studenti più grandi delle 
scuole medie, Gramsci, Verga 
e Da Vinci, tra gennaio e marzo 
sono stati previsti incontri con il 
Presidente del Consiglio comu-
nale, Vincenzo Romeo, che ha 
focalizzato la loro attenzione 
proprio sul ruolo di Consiglio e 
consiglieri.
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Mombello
Fiori Piante LIMBIATE

SERVIZIO COMPLETO:

Adobbi funebri

Matrimoni e compleanni

Eventi e feste

CONSEGNE A DOMICILIO 
E IN GIORNATA

APERTI 7
GIORNI SU 7

PREZZI CONVENIENTI

Via Monte Bianco, SN (limitrofo numero civico 48)

MOMBELLO - LIMBIATE
T e l .  3 2 0 . 6 3 2 0 7 0 2

Mombello Fiori e Piante mombellfi oripiantelimbiate@gmail.com
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Negli asili nido di Limbiate 
il bambino è al centro
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n un asilo nido i bambini e le bambine devono esse-
re messi al “centro”. 
Questo dovrebbe essere un presupposto di base in 
un servizio che si occupa quotidianamente di cura, 
educazione e sviluppo di persone di 0-3 anni.

Eppure esistono servizi in cui questo presupposto è 
più teorico che reale, motivo che ci spinge a rac-
contare cosa accade negli asili nido di Limbiate, 
ogni giorno, attraverso le piccole azioni quotidiane 
che qui prendono vita.

PROGETTO MANIPOLAZIONE 
E SCOPERTA DEGLI ALIMENTI

Questi i progetti che per l’anno 2017/2018 stanno coinvolgendo i bambini e le bambine del Nido Fantasia 
e del Nido Millecolori.

GIARDINI D’INVERNO
Per entrambi gli asili nido, nelle 
scorse settimane è stato predi-
sposto un “giardino d’inverno”, 
ovvero uno spazio in cui, anche 
nella stagione più fredda e di 
maltempo, i bambini possono 
proseguire il progetto “Scopria-
mo la natura”, che avvicina i più 
piccoli alla cura del verde.
L’Amministrazione ha predispo-
sto la costruzione di piccola ser-
ra all’interno del nido, in cui sarà 
possibile giocare con elementi 
naturali (sassi, corteccia, terra) 
travasare, seminare e innaffiare 
in uno spazio coperto.

I PROSSIMI EVENTI AL NIDO

In questo 2018 l’asilo nido Fantasia compie… 40 anni.
Per festeggiare questa data importante, l’Amministrazione comu-
nale ha organizzato il 21 marzo, primo giorno di primavera, un mo-
mento di incontro in cui inaugurare, insieme, il giardino d’inverno 
di questa struttura.
L’appuntamento è alle 18 con un aperitivo presso il salone dell’asilo: 
sarà presente anche la banda Corinna Bruni per un momento mu-
sicale e non mancherà una bella mostra fotografica che racconta la 
storia di questo asilo.
Per l’occasione, sono invitati tutti coloro che hanno lavorato in 
qualche modo in questi quattro decenni al nido limbiatese, dalle 
educatrici, alle cuoche, al personale ausiliario.
Aspettiamo tutti gli ex frequentanti il nostro nido!

La proposta si concentrerà sulla manipolazione e 
sperimentazione con gli alimenti promuovendo lo 
sviluppo dell’autonomia, la scoperta sensoriale e 
motoria. Si proverà anche a cucinare semplici ri-
cette con la partecipazione attiva dei bambini.

CHE CRESCE
UNA COMUNITÀ
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PROGETTO 
SCOPRIAMO 
LA NATURA

Basato sul piacere di sco-
prire i tesori che la natura ci 
regala, vengono proposte le 

uscite in giardino per gio-
care con elementi naturali 

prendendosi cura degli spazi 
verdi, sperimentando e par-
tecipando alla semina e alla 

cura delle piante.

PROGETTO 
ESPLORAZIONE 

SENSORIALE
Attraverso i sensi, che costituisco-
no per il bambino una finestra sul 
mondo verranno proposti mate-

riali non strutturati con lo scopo di 
esplorare, costruire e fantasticare.

CHE CRESCE
UNA COMUNITÀ

26 e 27 marzo
dalle 16.30 alle 18.30
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N

40 mila euro per nuove potature
el mese di gennaio sono state realizzate le potature 
inserite nell’appalto approvato lo scorso anno grazie 
allo stanziamento di 40mila euro da parte dell’Am-
ministrazione comunale. La priorità nella scelta del-
le zone in cui intervenire è stata data in base alle 
segnalazioni ricevute dai cittadini e tenendo conto 
della pericolosità di alcune situazioni rilevate dagli 
stessi uffici comunali. Un bel lavoro è stato fatto in 

via Trieste, via Gargano, via Missori, via 8 Marzo, via 
Zara, piazza Aldo Moro e via Sottocorno.
A febbraio sono invece iniziati alcuni interventi di po-
tatura nei giardini delle scuole: si proseguirà sino a 
quando tutti i plessi saranno stati interessati.
Nell’appalto che si sta predisponendo in questo 
2018 verranno inserite le vie che non hanno potuto 
essere realizzate all’inizio di quest’anno.

A

Taglio straordinario del verde in via Monte Bianco
ll’inizio di febbario sono stati conclusi importanti lavo-
ri di pulizia e manutenzione della vegetazione lungo i 
binari del tram di via Monte Bianco
Il tratto del ciglio stradale che segue la linea tramvia-
ria e costeggia l’ospedale Corberi richiedeva, infat-

ti, un intervento straordinario che riportasse il decoro 
urbano ed è per questo motivo che l’Amministrazio-
ne ha chiesto alla ditta che ha in appalto la gestione 
del verde di occuparsene: serviranno poi altri due 
tagli nel corso dell’anno per garantirne l’ordine.

Via Monte Bianco - prima Via Monte Bianco - dopo

Via Trieste - prima Via Trieste - dopo

CHE FIORISCE
UNA CITTÀ

S

Potature in via Cividale, Valcamonica e Bassano
ono state realizzate in questo mese di marzo le po-
tature dell’area di via Cividale, Valcamonica e Bas-
sano. L’intervento si è reso necessario per motivi di 
sicurezza legati alla presenza di robinie secche e 
morte in piedi che durante i temporali sono cadute. 

Sono stati gli stessi cittadini a segnalare la pericolosi-
tà di alcuni alberi. La ditta incaricata ha proceduto 
all’abbattimento delle sole piante morte o perico-
losamente inclinate, mentre le piante più giovani e 
sane sono state potate. 

Via Valcamonica - prima Via Valcamonica - dopo
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LIMBIATE
IN FIORE

Tutte le iniziative
21 marzo - ore 18.00 | Nido fantasia | via Garibaldi  

40 anni di nido
24 marzo | Centro Sportivo e Piscina

Open Day
24 marzo - ore 20.30 | Teatro Comunale | via Valsugana

Primavera Danza

25 marzo - ore 11.30 | via Giotto

Inaugurazione casetta dell’acqua a Pinzano

25 marzo 2018
Comune aperto

25 marzo - ore 15.00 | cortile del Municipio

Danze popolari
25 marzo - ore 15.00 e ore 16.00 | Ufficio ecologia

Laboratori per bambini
25 marzo - ore 15.30 | Sala Giunta 

Racconti di storia locale
25 marzo - ore 15.30 | Polizia Locale

Educazione stradale per bambini
25 marzo - ore 16.00 | Secondo piano - Municipio

Esibizioni di arti marziali
25 marzo - ore 16.00 | Terzo piano - Municipio

su prenotazione in biblioteca

Buona Pasqua
Laboratorio per bambini da 6 e 10 anni

25 marzo - ore 16.30 | Sala matrimoni 

Seconda stella a destra
Spettacolo teatrale per bambini

Per l’intera giornata sarà possibile visionare mostre e artigiato 
nell’atrio del municipio, con musica dal vivo a cura della TNB Swing band
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La lotta agli sprechi alimentari
si fa a scuola

li sprechi alimentari sono un 
grande problema globale: un 
terzo di tutti gli alimenti prodotti 
nel mondo viene perso o spreca-
to, per cui ogni anno 1,3 miliardi 
di tonnellate di alimenti comme-
stibili non arrivano sulle tavole 
dei consumatori (100 kg a testa). 
Ciò non genera unicamente co-
sti economici elevati -  stimati in 
circa 750 miliardi di dollari - ma 
anche un prezzo ambientale e 
sociale considerevole. La lotta 
agli sprechi alimentari è un impe-
gno globale a cui tutti possono, 
e devono, partecipare. La sfida 
lanciata dalla Commissione Eu-
ropea è quella di ridurli del 30% 
entro il 2025 e del 50% entro il 
2030 rispetto ai valori del 2014. 
Gli sprechi maggiori riguardano 
la grande distribuzione, i servizi 
di ristorazione collettiva o com-
merciale, e le famiglie. Il servizio 
di ristorazione scolastica, proprio 
per la sua valenza educativa, 
può diventare il contesto ideale 
di sensibilizzazione a questo pro-
blema. Bambini e adolescenti 
rappresentano infatti il futuro del 
pianeta e le loro azioni e cono-
scenze determineranno la no-
stra vita sulla Terra. Divulgando 
un messaggio di cambiamen-
to, gli alunni discuteranno della 
questione anche in famiglia, ali-

mentando così un passaparola 
virtuoso. 
Per ottenere questo Sodexò, in 
collaborazione con il Comune, 
nell’ambito di Limbiate in Fiore, 
propone un’iniziativa rivolta ai 
bambini delle scuole primarie 
che frequentano il servizio di ri-
storazione scolastica: il progetto 
“Riduzione degli Scarti”. Inizia-
tiva che coinvolge i bambini, 
chiamati a valutare in prima per-
sona i cibi non mangiati e spre-
cati, con l’obiettivo di ridurre la 
quantità di cibo buttato, sensibi-
lizzare i consumatori più piccoli 
su questa tematica attraverso 
un coinvolgimento diretto, divul-
gare le informazioni e innescare 

comportamenti virtuosi all’inter-
no della cittadinanza.
L’iniziativa, che durerà circa un 
mese a partire dalla prima set-
timana di marzo, prevede che, 
durante l’ora del pranzo, tutte 
le classi seconde e terze delle 
scuole primarie del nostro territo-
rio misurino ogni giorno, pesan-
doli, i loro scarti, ovvero tutti gli 
alimenti somministrati ma lasciati 
nel piatto non consumati. Una 
vera e propria gara, che vedrà 
vincitrice la classe che avrà ri-
portato il minor peso giornaliero 
medio di scarti. Tale classe verrà 
premiata durante una cerimonia 
ufficiale in presenza del Sindaco.
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Proseguono gli incontri di consulenza e prevenzio-
ne organizzati dalla farmacia comunale di viale Dei 
Mille e rivolti alla cittadinanza. 
Al momento della chiusura dell’informatore comu-
nale, siamo in grado di evidenziare le seguenti date:
APRILE:
■  18 aprile: analisi e consulenza gratuita della pel-

le e/o capelli;
■ seconda edizione del “Farma make-up” trucco 

e mini corso-tutorial gratuito, a cura della ma-
ke-up artist Rougj (data da definirsi);

MAGGIO: 
■  16 maggio: “Gambe stanche e pesanti? Fai il test 

gratuito del reflusso venoso!” 
■ 23 maggio: analisi e consulenza gratuita della 

pelle e/o capelli
Per informazioni: 

02.99682033

FARMACIA COMUNALE: GLI APPUNTAMENTI
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A teatro con le scuole

CHE CRESCE
UNA COMUNITÀ

ome ogni anno, l’Amministrazione comunale 
offre ai bambini e ragazzi che frequentano le 
scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di 
primo grado di Limbiate la possibilità di assiste-
re gratuitamente ad uno spettacolo teatrale al 
comunale di via Valsugana.
Per i più piccoli delle scuole dell’infanzia e per 
le prime classi delle primarie è stato scelto “A 
scuola non ci vado”, una produzione del Te-
atro Oplà, che racconta del primo giorno di 
scuola di una bambina (24 aprile).
“Le Scarpette rosse” di Andersen, nella produ-
zione di Bam Bam Teatro per i bambini delle 
classi seconde e terza della scuola primaria (20 
aprile), mentre i ragazzi di quarta e quinta pri-
maria e di prima e seconda media assisteranno 
a “La guerra dei bottoni”, tratto dal romanzo di 
Louis Pergaud e prodotto da Bam Bam Teatro, 
incentrato sul gioco della guerra, tra finzione e 
realtà, negli anni di poco precedenti il primo 
conflitto mondiale (12 aprile).

C

Dialoghi dell’Anpi 

Per i 70 anni della nostra Costituzione, le Anpi 
delle sezioni di Limbiate, Cesano, Bovisio e 
Seveso hanno organizzato tre appuntamen-
ti in Villa Crivelli Pusterla, dove dialogare con 
esperti in materia.
L’ultimo pomeriggio di questo ciclo di incontri è 
in programma per sabato 24 marzo, dalle 15.30 
alle 17, e vedrà il dott. Lorenzo Spadacini, do-
cente di Diritto Costituzionale all’Università di 
Brescia, parlare di rappresentanza e legislazio-
ne elettorale.

“

sulla Costituzione

CERCASI DISCENDENTI 
DEI CADUTI DI GUERRA

In occasione del centenario dalla conclusione della 
Grande Guerra, l’Amministrazione comunale ha in 
serbo un’iniziativa che vuole ricordare i caduti lim-
biatesi nel corso di quella guerra, del 1915-1918.
Ecco perché abbiamo bisogno di voi: sul sito internet 
del Comune di Limbiate 
sono pubblicati i nomina-
tivi dei concittadini che 
hanno perso la vita nei 
tragici eventi dell’epoca e 
noi siamo alla ricerca dei 
parenti e discendenti. 
Se qualcuno avesse infor-
mazioni a riguardo, è pre-
gato di contattare l’ufficio 
Cultura:
servizi.culturali@
comune.limbiate.mb.it.
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Affido familiare: 
si cercano famiglie per minori in difficoltà 

rande richiamo ha avuto il convegno “Apri il tuo 
cuore, apri la tua casa” dedicato all’Affido Familia-
re organizzato dal Comune di Limbiate insieme alle 
parrocchie, per il pomeriggio del 28 gennaio.
Un primo incontro tra le famiglie che hanno avuto 
esperienze di affido è stato proposto la scorsa esta-
te: ora l’Amministrazione comunale ha voluto appro-
fondire la tematica sensibilizzando e coinvolgendo i 
cittadini, in considerazione dei numeri preoccupan-
ti riguardanti i minori in difficoltà. A Limbiate, infatti, 
nel 2017 sono stati segnalati ai Servizi Sociali quasi 
trecento minori in situazione di disagio familiare e 
l’Amministrazione ha stanziato 750mila euro per far 
fronte alla richiesta di sostegno. Una settantina han-
no trovato collocazione nei centri educativi diurni, in 
comunità o presso amici e/o parenti, mentre ancora 
oggi per più di 220 ragazzi si cerca una soluzione. 
L’amministrazione è consapevole che si debba af-
frontare questa urgenza sociale efficacemente. Una 
possibile soluzione potrebbe essere quella dall’affido 
familiare al fine di permettere ai ragazzi di cresce-
re in un’ambiente dove si respira un clima di fiducia 

PARITÀ DI GENERE NELLE SCIENZE:
A SCUOLA LO SI IMPARA

In occasione della Giornata Internazionale del-
le donne e dei ragazzi nella scienza (11 febbraio), 
l’amministrazione comunale ha fatto il punto 
della situazione rispetto al progetto “Ready Stem 
Go”, che è cofinanziato dal Comune e dalla Re-
gione Lombardia e che, per quest’anno scolasti-
co, coinvolge tutti gli istituti comprensivi del 
territorio, oltre che le scuole superiori e diverse 
associazioni. Laboratori di creatività, lezioni di 
difesa personale, progetti d’impresa e, soprattut-
to, una piattaforma matematica propedeutica 
all’apprendimento delle scienze matematiche at-
traverso giochi e quiz, che resterà a disposizione 
delle scuole anche per il prossimo anno scolasti-
co. Tutto questo viene proposto a studentesse e 
studenti in questi mesi allo scopo di far passare il 
messaggio che, anche in attività da sempre consi-
derate “maschili”, le ragazze e, quindi, le studen-
tesse, possono riuscire bene e hanno talento. Am-
pio spazio viene dato anche agli esempi di donne 
affermate in ambito scientifico, a quelle che sono 
diventate campionesse in discipline sportive “da 
difesa”, alle donne pilota o astronauta.
Il progetto “Raedy Stem Go” è entrato nel vivo e, 
nel mese di maggio, potranno essere presentati i 
risultati di questo percorso, attraverso video-in-
terviste realizzate dagli studenti, attraverso gli 
elaborati del progetto “Volto di donna” (che por-
terà all’individuazione delle donne vincenti), at-
traverso la premiazione dei concorsi del progetto 
d’impresa e dei giochi matematici interattivi.

e affetto e dove vi sono figure adulte che hanno a 
cuore il fattore educativo. Protagonisti del pomerig-
gio di fine gennaio sono stati proprio i ragazzi che, in 
passato o tutt’ora, sono stati accolti in famiglia e che 
hanno voluto raccontare la loro storia.
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Nova Roma nella mente acuta di
William Perera

CHE CRESCE
UNA COMUNITÀ

rimo degli italiani ai Campionati Europei che si 
sono tenuti a dicembre a Samorin (Slovacchia) 
e rappresentante dell’Europa al Great Edinburgh 
International Cross Country, dove si piazza quarto 
degli europei e dodicesimo in classifica generale. 
E’ sempre lui, Luca Alfieri, 17 anni, l’orgoglio della 
città di Limbiate. Il tre volte campione italiano nel-
la categoria “under 20 uomini” della corsa su pista 
e campestre, nato nel vivaio dell’Atletica Limbia-
te, ha rappresentato l’Europa a gennaio nei 6 chilometri di campestre, 
insieme ad altri sei giovani atleti provenienti da Spagna, Norvegia e 
Romania. Il prossimo obiettivo? I campionati del mondo su pista in pro-
gramma a luglio in Finlandia.

Per Luca Alfieri altri traguardi
e altri obiettivi prestigiosi

LE RANE ROSSE
DI LIMBIATE IN 

CORSA
PER IL TRICOLORE

Importante risultato per 
la squadra limbiatese del-
le Rane Rosse, che si sono 
qualifate per i campionati di 
nuoto salvamento grazie agli 
ottimi piazzamenti ottenuti 
ai campionati regionali lom-
bardi dello scorso gennaio. 
Rosi Gigliotti, Edoardo Pri-
merano, Marika Recchia, Sa-
brina Toloni, Guia Tomanin, 
Elia Grassano, Martina Feni, 
Chiara Feni, Sara Galasso e 
Giulia Caleffi si sono conqui-
stati il diritto di passare al 
campionato nazionale, dove 
gareggeranno per il titolo. Ma 
c’è di più: nella specialità ma-
nichino con pinne – distanza 
100 metri – Martina Feni ha 
battuto tutte, conquistando 
il titolo di campionessa regio-
nale lombarda.

ui si chiama William Perera, ha 
28 anni ed è di Limbiate. Diplo-
mato in Arti Visive e Grafiche, 
laureato con il massimo dei voti 
all’Accademia delle Belle Arti di 
Brera in Scenografia e Arti ap-
plicate, è l’autore di un plastico 
che ha fatto il giro del mondo e 
che si chiama “Nova Roma”.
Si tratta di una storia fantasy 
ambientata nel periodo rina-
scimentale e riprodotta in uno 
spazio largo e lungo due metri 
e mezzo per un metro e 30cm di 
altezza, tutto scomponibile (per 
essere facilmente trasportato) e 
realizzato con materiali poveri 
(legno, cartone e polistirolo). 
Ci sono voluti due anni di duro 
lavoro, dove le tecniche ma-
nuali si sono mescolate a quelle 
digitali e dove si mischiano sto-
ria, scienza, arte e sogno. 
William è già stato anche all’e-
stero con la sua meravigliosa 
opera, che ha ottenuto nume-
rosi premi nei concorsi e diversi 
riconoscimenti nelle esposizio-
ni nazionali ed internazionali: 
dopo Milano, è stato a Pechino, 

Shanghai, Los Angeles e Londra. 
La città di Limbiate non può che 
essere orgogliosa di questo ta-
lento.

P



Limbiate che cammina
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i tratta di una semplice attività 
motoria, una camminata a passo 
libero, aperta a tutti coloro che 
vogliono sperimentare.
Sono i gruppi di cammino, orga-
nizzati dall’Amministrazione lim-
biatese, in collaborazione con 

l’Ute, l’associazione Amore, i cen-
tri anziani e l’Asd “La Bussola”, per 
una passeggiata domenicale 
nelle seguenti date: 8 e 22 aprile, 
6 e 20 maggio, 3 e 17 giugno, 1 e 
15 luglio.
I partecipanti potranno seguire 

un percorso preciso di circa 4 chi-
lometri, con la guida di un esper-
to, camminando in compagnia, 
in gruppo. 
Le camminate sono libere e gra-
tuite, e non richiedono particolari 
abilità o preparazioni.

S

Per maggiori informazioni, è possibile scrivere a: servizi.culturali@comune.limbiate.mb.it

Qui sotto, trovate gli itinerari e i punti di ritrovo

Itinerario 1 Itinerario 2

Itinerario 3 Itinerario 4
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Il Carnevale limbiatese: 
tante maschere e carri allegorici

stata una bella festa di piazza 
quella organizzata dall’Ammini-
strazione comunale con la col-
laborazione di tante associazioni 
limbiatesi in occasione del Car-
nevale.
La sfilata di domenica 11 febbra-
io, partita alle 14, ha colorato le 
vie della città per finire poi in piaz-
za Tobagi, dove si sono tenute le 
premiazioni del carro e delle ma-
schere più belle e dove la festa è 
proseguita con merenda, chiac-
chiere e the e tanta musica.

Dei tre carri allestiti dai quartieri 
che hanno aderito all’iniziativa 
(Ceresolo, Mombello e Pinzano), 
il migliore è risultato il carro “Emo-
zioni di Mombellissimo”, mentre 
le maschere più votate sono 
state quella di Miriam Crottogi-

ni (1 anno), Francesco Balestra 
(7 anni) e Andrea Lampariello (6 
anni). Un ringraziamento a tutte 
le associazioni che hanno contri-
buito e alla Pro Loco, che ha co-
ordinato il lavoro di tutti.  

Le foto sono a cura 
del Circolo Fotografico Limbiatese
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Il figlio di Saul
per non dimenticare

uasi 250 studenti (le medie Gram-
sci e Leonardo Da Vinci e la su-
periore Elsa Morante) hanno 
partecipato all’iniziativa che 

l’Amministrazione comunale ha 
preparato per la Giornata della 
Memoria, allo scopo di non di-
menticare per costruire un futuro 

migliore. Per loro, la proiezione al 
Teatro comunale del film “Il Figlio 
di Saul”, la  pellicola vincitrice nel 
2016 dell’Oscar come miglior film 
straniero dove si racconta, con 
gli occhi del protagonista Saul, 
la tragedia dell’Olocausto. La 
memoria ebraica non è ricordo 
fine a se stesso. Come ha spiega-
to l’assessore Elena Centemero 
nel suo discorso introduttivo, la 
memoria ebraica è il ricordo che 
porta al rinnovamento e a guar-
dare al domani più forti.

D

Il giorno del Ricordo per 
i martiri delle foibe

omenica 11 febbraio, in piazza Martiri delle Foibe, 
l’Amministrazione comunale ha voluto onorare e 
ricordare i massacri delle foibe e l’esodo dalma-
ta-giuliano, che ha visto migliaia di persone depor-
tate dalla propria terra, alcuni massacrati e infoi-
bati, altri costretti ad abbandonare il loro paese o 
la loro città, i familiari, la loro casa e i possedimenti 
perché “nemici” della politica di Tito. Tutto questo 
è stato ricordato dall’assessore Luca Mestrone nel 
discorso che ha aperto le celebrazioni promosse, 
celebrazioni che hanno visto la partecipazione de-
gli uomini dell’Arma, degli Alpini e dei Bersaglieri.

CHE CRESCE
UNA COMUNITÀ

Viale dei Mille, 1 - 20812 Limbiate (MB)

Tel. 02 9960103

Onoranze Funebri

Limbiatesi
servizio continuato 24 ore

ladugnanese@libero.it - www.ladugnanese.it

Il Giglio
Casa Funeraria 



Cinquanta parcheggi nuovi
in via Tolstoj

D opo la sistemazione del sotto-
suolo, con la messa a punto di 
tutte le reti tecnologiche a servi-
zio del quartiere, a metà genna-
io sono iniziati i lavori di realizza-
zione dei due nuovi parcheggi 
in via Tolstoj, lavori che verranno 
effettuati dall’operatore privato 
che ha costruito le cinque palaz-
zine presenti sull’area, per conto 
dell’Amministrazione comunale, 
intenzionata a dotare quest’a-
rea del paese, più popolata per 
l’arrivo di nuove famiglie, di ser-
vizi idonei alle nuove esigenze.
La convenzione siglata nel 2007 
prevedeva che a carico del 
privato fossero trasferite ope-
re per un costo complessivo di 
520mila euro, così da sistemare il 
comparto: la Giunta Romeo ha 
deciso di investire nella viabilità 
e nella dotazione di nuovi po-
sti, che saranno, in tutto, poco 
meno di cinquanta. A comple-
tare l’opera, ci saranno anche 
le asfaltature e il potenziamen-
to dell’illuminazione tra via Gol-
doni e via Boccaccio, oltre ad 
un piccolo parcheggio in cor-
rispondenza di via Collodi, che 
sarà realizzato in un secondo 
momento.
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MONTESSORI IN BIBLIOTECA

Si terrà mercoledì 11 aprile, alle 21 presso l’aula consiliare di Villa 
Mella, una conferenza sulla metodologia Montessori, che vedrà la 
presentazione di un libro che si rivolge ai genitori della prima infan-
zia (nidi, materne e primo anno elementari) e agli insegnanti, con 
l’obiettivo di illustrare il percorso formativo che si ispira ai metodi 
montessoriani.
La serata è organizzata con la collaborazione dell’associazione Mon-
tessori Scuola Pubblica.

TEATRO ALL’AUDITORIUM DI VIA CARTESIO

Per la rassegna teatrale “Tra Palco e Fantasia” proposta dalla com-
pagnia teatrale “Artisti Vagabondi” e organizzata dalla Pro Loco, 
non perdete gli appuntamenti di aprile e maggio all’auditorium del-
la scuola di via Cartesio.
Il 7 aprile andrà in scena “The nightmare before christmas”, mentre 
il 19 maggio sarà la volta di “Fallen Angels – il signore delle ombre”.



24
LIMBIATE NOTIZIE
POLIZIA LOCALE

DATI ATTIVITÀ 2016/2017 A CONFRONTO 2017 2016
Incidenti stradali 117 (107 i feriti) 136

Violazioni accertate al CdS 4244 2958

Incasso da multe 509mila euro 310mila euro

Accertamenti igienico/sanitari 287 159

Accertamenti edilizi 173 151

Controlli nei cantieri 25 23

Posti di blocco 397 330

Veicoli controllati 1699 1600

Veicoli abbandonati 54 70

S i è tenuta sabato 27 gennaio in 
aula consiliare la cerimonia che 
ha concluso l’attività 2017 del 
corpo di Polizia locale, attività 
che ha portato al conseguimen-
to di importanti obiettivi, primo 
fra tutti la restituzione alla legali-
tà dell’area dell’ex parco giochi 
“Città Satellite”.
Proprio per lo sgombero di que-
sta porzione di territorio comu-
nale (in ottemperanza ad un’or-
dinanza emessa nel 2013) e per 
l’intervento al campo nomadi 
di via Lombra (che ha portato 
alla scoperta di allacci abusivi 
dell’energia elettrica), il coman-
dante della polizia locale Marco 

Baffa ha ricevuto un attestato di 
encomio da parte del sindaco 
Antonio Romeo, encomio che ha 
riguardato anche gli agenti An-
tonio Azzarone, Fausto Abbiati, 
Vicenzo Carbone, Sabrina Fiori, 
Elena Zingarelli, Giuseppe Di Spi-
gna, Luca Zanazza, Leo Russo, 
Simone Lorizzo, Vincenzo Notan-
gelo, Laura Nicolaci.
I ringraziamenti del Sindaco 
anche per la Protezione civile, 
spesso chiamata a supportare 
gli agenti in operazioni di ordine 
pubblico o di pulizia di torrenti e 
corsi d’acqua, nonché nelle si-
tuazioni di emergenza. 

Foto di Roberto Esperto

 festa per la Polizia Locale

San Sebastiano:
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DAL 2018 C’È LA DENUNCIA DEI PASSI CARRAI

Nell’anno 2018 è stata introdotta dall’Amministrazione comunale 
una normativa per la regolamentazione dei passi carrai all’uscita 
dalle abitazioni. Per poter salvaguardare i diritti di coloro che han-
no un passo carraio e intendono evitare parcheggi selvaggi, si è deci-
so di censire tutti i passaggi sulla strada, chiamando i cittadini all’au-
to-denuncia per il posizionamento del cartello di divieto di sosta.
La normativa impone che ogni passo carraio debba essere segnalato: 
se si tratta di passi carrai a raso sarà sufficiente munirsi del cartello 
stradale di divieto (dal costo di 15 euro), mentre per gli altri passi car-
rai (quelli non a livello e/o quelli misti) servirà, oltre che l’acquisto 
del cartello, anche il pagamento di una tassa di 29 euro.
In ogni caso, i cittadini devono procedere ad un’autodenuncia.

Cosa devono fare i cittadini che hanno un accesso carrabile?

I cittadini possono scaricare la modulistica presente sul sito internet 
del Comune di Limbiate (reperibile anche allo Sportello Polifunzio-
nale Punto Limbiate presso il municipio), compilarla in ogni parte e 
allegare la documentazione fotografica richiesta: presentare quindi 
la denuncia di possesso di passo carraio ed attendere quindi riscon-
tro da parte del Comune di Limbiate, che indicherà tempi e modalità 
di pagamento. 
Per i passi carrai non autorizzati, o per i cartelli non in regola, scat-
terà una sanzione che varierà dai 159 ai 639 euro.  
La quota derivante dalla tassa sui passi carrai verrà utilizzata total-
mente per un progetto triennale di abbattimento delle barriere 
architettoniche presenti ancora sul territorio comunale, così da 
rendere praticabili con passeggini e carrozzine tutti i marciapiedi 
della città.
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Bilancio 2018 approvato a gennaio

stato approvato a metà gennaio 
il bilancio di previsione 2018, che 
permetterà all’Amministrazione 
comunale di lavorare per tutto 
l’anno su cifre ben precise e già 
stanziate.
Si tratta di un bilancio che preve-
de entrate per 26 milioni di euro: 
la maggior parte degli investi-
menti riguarda i settori educativi 
e dei servizi sociali, ma anche per 
l’ambiente è stata stanziata una 
cifra considerevole. 

Ammonta a quasi 200 mila euro 
il debito accumulato dall’inizio 
dell’anno scolastico 2017/2018, 
ovvero dallo scorso settembre, 
dalle famiglie che non hanno ef-
fettuato il saldo nel pagamento 
della mensa scolastica.
Un dato certamente preoccu-
pante, soprattutto se si conside-
ra che, su circa 2500 utenti del 
servizio di refezione scolastica, i 
debitori sono più di 1500, ovve-
ro che quasi un utente su tre non 

ha caricato la tessera-mensa in 
modo sufficiente a coprire le spe-
se della refezione scolastica.
La situazione più seria è al terzo 
circolo “Leonardo da Vinci”, dove 
la quota dei non paganti supera il 
70%, poco meglio al secondo cir-
colo “Pace”, che ha un’insolvenza 
del 64%, mentre al primo circolo 
“F.lli Cervi” uno su due non paga 
(il 55% è debitore).
E ancora negativo è il fatto che 
un utente su due abbia accumu-

lato un debito superiore ai 30 
euro: sono state, infatti, 1200 le 
lettere indirizzate ad altrettante 
famiglie nel mese di gennaio dal 
Comune di Limbiate, lettere con 
cui si sollecitano i pagamenti e 
in cui si ricorda che, per coloro 
che non provvederanno al sal-
do, seguiranno l’ingiunzione di 
pagamento e l’iscrizione a ruolo 
per il mancato pagamento, con 
tutte le conseguenze che la legge 
prevede. 

SERVIZI SOCIALI:    3.000.000  euro

SERVIZI EDUCATIVI:    3.680.000  euro

AMBIENTE:    3.760.000  euro

VIABILITÀ:    450.000  euro

METROTRANVIA:    200.000  euro 
   (1.200.000 euro nel triennio)

MANUTENZIONE SCUOLA DA VINCI:  500.000  euro

REALIZZAZIONE PARCO INCLUSIVO:  80.000 euro

ACQUISTO VILLA MEDOLAGO:  600.000  euro

Servizi domanda individuale

SERVIZIO ENTRATA SPESA % COPERTURA*

Pre e post scuola 70.000 90.000 78%

Socio-assistenziali anziani 504.500 535.005 94%

Socio-assistenziali 
diversamente abili

352.500 591.500 60%

Asilo Nido 315.000 802.450 39%

Trasporto alunni 53.000 165.100 32%

Refezione scolastica** 1.729.000 1.862.537 93%

* % di copertura da parte dei fruitori del servizio. 
** L’entrata e la % di copertura sono solo previsioni: la realtà dell’incasso è molto differente (vedi articolo qui sotto)

MENSA SCOLASTICA: DEBITO ANCORA TROPPO ELEVATO






