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LIMBIATE NOTIZIE
EDITORIALE

Limbiate in fiore è una comunità che cresce
in una città che fiorisce

U

na comunità che vuole crescere deve, prima di tutto, desiderare di far crescere le nuove generazioni.
Per questa ragione la nostra Amministrazione ha tra
gli obiettivi principali del suo mandato quello di lavorare in sinergia con le scuole del territorio per realizzare iniziative e progetti volti a sensibilizzare i nostri
ragazzi sulle diverse tematiche che li aiuteranno a
poter essere cittadini consapevoli ed attenti.
Sono infatti convinto che investire nel futuro sia la
strada giusta per costruire una Limbiate migliore.
Tra le pagine di questo numero troverete il resoconto di una parte del lavoro fatto con le scuole e che
abbraccia le più differenti tematiche che riguardano le nostre ragazze e i nostri ragazzi: dalla lotta allo
spreco del cibo, alla sensibilizzazione sulla parità di
genere, ai temi legati alla nostra memoria storica,
senza dimenticare le problematiche di estrema attualità per le nuove generazioni come il bullismo e
il cyberbullismo.
Il tempo dedicato ai progetti è un tempo di arricchimento anche per gli adulti: stando con i ragazzi
mi sorprendo ogni volta osservandoli e imparo da
loro la ricchezza e la capacità di vedere oltre le divisioni e i preconcetti, capacità che permette loro
di costruire bellissime esperienze.
Ecco perché ritengo fondamentale che noi adulti,
che siamo i punti di riferimento per questi ragazzi, ci
fermiamo a chiederci cosa possiamo fare e cosa
non abbiamo fatto sino ad oggi sia per costruire

insieme a loro che per evitare che il loro disagio
aumenti. E’ fondamentale che ci impegniamo con
il loro stesso entusiasmo ed impegno per costruire
con loro la nuova comunità raccogliendo la sfida
di costruire la Limbiate di domani.
Sempre pensando al futuro della nostra città, mi
sono impegnato in prima persona a portare avanti
il percorso per la realizzazione della nuova scuola
Anna Frank, nel quartiere Risorgimento: un percorso, spesso scoraggiante, pieno di ostacoli e di burocrazia dovuti al necessario rispetto della legge e
della normativa in materia di appalti pubblici. Auspico quindi, come tutti voi, che la consegna del
cantiere all’impresa avvenuta il 14 giugno, rappresenti la fine di questa odissea cominciata nel 2015
e che ha causato forti disagi ai nostri alunni e alle
loro famiglie.
Con la fine dell’anno scolastico ci aspetta anche il
periodo delle vacanze e del divertimento; l’invito e
l’augurio per tutti è quello di riuscirli a vivere insieme
trovandoci a condividere i tanti momenti di festa
ed aggregazione programmati per questi mesi.
Buona estate!

Antonio Romeo - Sindaco di Limbiate
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Festa al nido fantasia
per i 40 anni

U

na bella festa, a cui sono stati invitati ex educatori, ex sindaci, ex
funzionari comunali responsabili
del “settore nidi”, è stata quella
dei 40 anni del nido “Fantasia” di
via Garibaldi, festeggiato mercoledì 21 marzo. Nell’occasione,
è stato presentato dall’Amministrazione limbiatese il progetto
“Scopriamo la natura”, che ha
l’obiettivo di avvicinare i piccoli
utenti dei due
nidi comunali (il
Fantasia e il Millecolori di via Missori) alla cura del
verde. Il progetto
viene
proposto
da diverso tempo, ma è sempre
stato praticabile
solo nella bella
stagione: grazie
alla serra realizzata i bambini

potranno invece ora essere accompagnati per tutto l’anno
dalle loro educatrici in questo
percorso tra natura e bellezza di
fiori e piante. Il taglio del nastro
è avvenuto simbolicamente al
nido Fantasia, con tanto di musica della banda Corinna Bruni,
in occasione dei festeggiamenti
per il 40esimo compleanno della

struttura comunale, che ha ospitato in quattro decenni tanti limbiatesi, ora cresciuti e adulti.
Da qui, l’invito agli ex amministratori – non sono mancati gli ex
primi cittadini Angelo Fortunati
e Francesco Zaccaria – e alle
educatrici e operatrici che tanto
tempo hanno dedicato al nido.

EDUCATRICI
“IN FIORE”
ANCHE AL NIDO
MILLECOLORI
Il giardino d’inverno è presente naturalmente anche
all’altro nido comunale, il
Millecolori di via Missori,
dove le educatrici hanno salutato la novità, inserita nel
progetto “Limbiate in Fiore”,
appuntandosi un bel fiorellino benaugurale!

Onoranze Funebri

Limbiatesi

Viale dei Mille, 1 - 20812 Limbiate (MB)

Tel. 02 9960103

servizio continuato 24 ore
ladugnanese@libero.it - www.ladugnanese.it

Il Giglio
Casa Funeraria

A F F I T TA R E C O N S I C U R E Z Z A
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Limbiate è città

L

o dice un Decreto del Presidente
della Repubblica Sergio Mattarella che è stato notificato il 26 aprile
scorso al Sindaco Antonio Romeo
e che risponde alla richiesta inoltrata lo scorso anno dalla giunta
limbiatese per ottenere il prestigioso riconoscimento.
Il titolo certifica che il Comune di
Limbiate, nato come aggregazione di piccoli quartieri, nel tempo ha saputo valorizzarsi in tutti gli
ambiti, culturale, storico, sociale e

strazioni che l’hanno preceduta,
e che rappresenta un ulteriore segno di una comunità che cresce
in una città che fiorisce.

NUOVA NEWSLETTER
demografico, dotandosi di quelle
strutture e di quei servizi che rendono ora ogni limbiatese un residente della Città di Limbiate.
Un motivo di orgoglio per l’Amministrazione, e per tutte le Ammini-

UN NUOVO SITO INTERNET PIÙ DIRETTO
ED EFFICACE PER IL COMUNE DI LIMBIATE
È online dalla fine di aprile il nuovo sito internet del Comune di
Limbiate, rinnovato attraverso la collaborazione tra gli uffici comunali e la società che gestisce la rete informatica del Comune.
Il portale così come si presenta è uno strumento moderno, pensato
per mettere al centro il cittadino e i suoi bisogni.
Entrando nel nuovo sito sarà possibile trovare informazioni e aggiornamenti su quanto succede in città, attraverso una navigazione
semplice, chiara e intuitiva, in grado di fornire tutte le informazioni
necessarie. La nuova struttura prevede sia la parte riguardante le
ultime notizie, che servirà per coinvolgere ed aggiornare la comunità, che la parte inerente i servizi ai cittadini che, strutturata in modo
più semplice, vuole essere una porta aperta ai servizi comunali.
Nel primo mese e mezzo di messa in rete, il sito istituzionale è stato visitato da circa 40mila persone, con 239mila pagine visitate. Tra
le notizie “più cliccate” ci sono le informazioni relative alla scuola, a
Città Satellite e alla consegna dei sacchi della raccolta differenziata.
Servizi online e modulistica sono sempre i servizi maggiormente
richiesti.

Con la messa online del nuovo sito, l’Amministrazione intende rilanciare anche un altro servizio di comunicazione,
che è quello della newsletter.
La novità introdotta è quella dettata dalla possibilità di
ricevere nella propria casella
di posta elettronica una mail
contenente tutte le notizie
che arrivano dall’Amministrazione comunale, oppure
notizie selezionate in base
alla categoria tematica scelta
al momento dell’iscrizione al
servizio: Sos e allerte, Tributi
e scadenze, Eventi, Scuole e
nidi, Servizi alla persona, Avvisi, Consigli e commissioni.
L’iscrizione può essere fatta
direttamente sul sito internet
del Comune di Limbiate, cliccando sul bottone “Newsletter” in basso a destra. La seconda novità è quella relativa
all’apertura - nelle prossime
settimane - di una pagina facebook istituzionale, una vetrina dei servizi dell’Ente.

Gardin Raffaele
amministrazione condomini
gestione beni immobili
VIA FRATELLI CASATI, 12 - 20812 LIMBIATE (MB)

TEL./FAX 02 9966323
a m m . g a r d i n . r a f f a e l e @g m a i l . c o m
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Limbiate pulita, quarta edizione

A

nche il 15 aprile scorso, in occasione della quarta edizione della
giornata di pulizia del territorio
promossa dall’Amministrazione
comunale, tanti volontari si sono
impegnati nella cura della città.
In ogni quartiere, si sono organizzati gruppi di volontari che hanno
ripulito un parco, ma un’attenzione particolare è stata riservata in
quest’occasione ad alcune strade, come la via Oberdan, oltre
che all’area ex Antonini a Mombello, dove si sono dati da fare in
molti.

Il ringraziamento va a tutti i cittadini che aderiscono con entusiasmo alla Limbiate Pulita, ma

anche Gelsia Ambiente e alla
Protezione civile, che si è occupata della pulizia del Garbogera.

Nuove piantumazioni

T

ra marzo e aprile in via Cividale, via Corinna Bruni e via Sassari
l’Amministrazione ha provveduto a piantumare 20 nuovi alberelli. In particolare, nella zona di

via Cividale sono state una quindicina le piantumazioni, che servono a compensare parte degli
alberi che hanno dovuto essere
rimossi perché ormai morti.

L’appello del Sindaco Romeo ai
cittadini residenti è quello di aiutare gli alberelli a sopravvivere,
attraverso l’innaffiatura nei periodi più caldi.

Via Cividale

Via Cividale

Via Bruni
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Casetta dell’acqua anche a Pinzano

È

stata inaugurata domenica 25
marzo, alla presenza di un buon
numero di cittadini residenti nel
quartiere, la casetta dell’acqua
in via Giotto, nel quartiere di Pinzano.
Si tratta della terza casetta
dell’acqua limbiatese (una si trova in via Turati e la seconda in
piazza della Repubblica) ed è
stata realizzata gratuitamente da
Brianzacque, l’azienda pubblica
biente ad un unico costo simbolico di 5 centesimi al litro. Per
effettuare il prelievo è necessario
munirsi di una tessera ricaricabile
distribuita dall’apposito totem.
L’approvvigionamento è possibile 24 ore su 24, 7 giorni su 7.
L’Amministrazione ha già chiesto
a Brianzacque altri impianti nei
quartieri che ne sono ancora privi.

...ED EROGATORI NELLE SCUOLE

che gestisce il servizio idrico integrato nella provincia di Monza
e Brianza, in accordo con l’Amministrazione comunale, che ha
scelto il suo collocamento a Pinzano, per fornire un servizio che
sicuramente sarà apprezzato nel
quartiere.
Al taglio del nastro effettuato dal
Sindaco Antonio Romeo e dal
presidente di Brianzacque Enrico
Boerci, erano presenti anche il vicesindaco Michela Di Martino, gli
assessori Mestrone, Dalò e Zamin,
e il Parroco Don Maurizio Pegoraro, che ha proceduto alla benedizione della casetta. La fontana
idrica del Terzo Millennio ha una
funzione ecologica, perché contribuisce ad abbattere l’inquinamento, ed economica, perché
consente un risparmio per le famiglie. Eroga acqua disponibile
nelle versioni frizzante e naturale,
refrigerata e a temperatura am-

Nel segno dell’ambizioso progetto di valorizzazione di un bene
primario, com’è l’acqua, l’Amministrazione limbiatese, con la
collaborazione di Brianzacque,
vuole dare un altro segnale importante ai cittadini sostenendo
una seconda iniziativa che mira
ad educare all’utilizzo dell’acqua
del rubinetto. Ecco che quindi, dopo la casetta dell’acqua di
Pinzano, si guarda alle scuole e
si intende installare distributori
di acqua potabile all’interno dei
plessi.
Le prime scuole a sperimentare
sono state le materne di via Pace
e di via Bellaria, dove a fine maggio Brianzacque ha installato i due
impianti.
Il Comune di Limbiate ha provveduto alla realizzazione del rubinetto, mentre Brianzacque ha fornito le apparecchiature e si occuperà
del controllo dei filtri depurativi ogni tre settimane e, più in generale, della manutenzione. L’obiettivo è quello di installare un erogatore
per ogni plesso scolastico, così che tutti i bambini e ragazzi possano
apprezzare l’acqua pubblica e farsi promotori del suo utilizzo nelle
proprie case e nelle proprie famiglie.

UNA COMUNITÀ
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CHE CRESCE

Limbiate in Fiore: un progetto ambizioso
per fare comunità

N

ella cornice di un Municipio
aperto insolitamente la domenica, il Sindaco Antonio Romeo
e l’Amministrazione comunale
hanno ufficialmente presentato
domenica 25 marzo «Limbiate in
Fiore», il progetto che vuole sintetizzare un’idea di comunità nuova, solidale e basata sulla cooperazione e sulla condivisione di
obiettivi, idea che vuole essere
trasferita a tutti i limbiatesi, adulti
e bambini, singoli e associazioni,
dipendenti comunali e collaboratori.

Come ha spiegato il primo cittadino, il progetto della Limbiate in
Fiore è nato lo scorso autunno, dopo che i ragazzi di Voglio la Luna
e del Centro Diurno Disabili hanno lavorato per abbellire alcuni
spazi del territorio piantumando fiori. Perché l’abbellimento di una
città passa attraverso l’azione, il prendersi cura, ciascuno per la sua
parte, dei luoghi che frequentiamo quotidianamente, così come
passa attraverso la promozione di iniziative che coinvolgono la cittadinanza, che offrono spunti culturali oltre che di aggregazione.

Limbiate sono stati coinvolti nel progetto, così che dal
municipio si possa partire per lavorare a questa ideale
creazione di comunità. Ed ecco perché è stato disegnato un logo, quello appunto della «Limbiate in Fiore», che comparirà su tutte le iniziative promosse allo
scopo di far crescere la comunità e far fiorire la città:
l’operosità dell’ape, simbolo araldico di Limbiate, e i
petali che si aggiungono di volta in volta, fino a comporre un fiore.

Ecco perché, da questo 2018, il Comune di Limbiate
ha deciso di concedere il patrocinio alle associazioni
che organizzeranno manifestazioni all’interno di una
cornice univoca, con obiettivi condivisi con l’Amministrazione e con le altre associazioni. Ecco perché si
cercherà di legare le scuole del territorio con proposte che vedano l’approvazione di tutti e che vedano
gli studenti parti attive sul territorio. Ecco perché tutti i dipendenti, i funzionari e i dirigenti del Comune di

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

FINO AL

15 LUGLIO

SCONTO

15%
SULLE MONTATURE

VISTA E SOLE

• Specializzati in lenti
progressive
• Eseguiamo applicazioni
lenti a contatto ed
esami della vista
Lo SCONTO verrà applicato ai
clienti che si presenteranno in
negozio con questo tagliandino
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Memoria e legalità:
il percorso delle scuole

P

rima il viaggio della memoria
(a fine marzo), poi il convegno
all’auditorium delle scuole Verga
(il 9 maggio) e, per concludere, la
serata in aula consiliare nel giorno
della commemorazione di Giovanni Falcone (23 maggio).
E’ stata una fine dell’anno molto
impegnata per gli studenti delle
scuole limbiatesi (i tre Istituti comprensivi e l’IIS Castiglioni), che
hanno lavorato con l’Amministrazione comunale e con l’Anpi per
conoscere la storia e apprendere
l’importanza di lottare per valori
quali la democrazia e la legalità.
Il viaggio della memoria ha coinvolto una quarantina di ragazzi
(delle medie dei tre istituti comprensivi e dell’Agraria), che, in Sicilia, hanno visitato i luoghi dello
sbarco degli alleati durante la seconda guerra mondiale, il museo
dello sbarco, ripercorso i cento
passi e sono entrati in contatto
con le associazioni nate per riportare la legalità in territori da sempre soggetti al potere della mafia.
L’entusiasmo degli studenti si è
poi convertito, al rientro, nella necessità di approfondire i temi della legalità e della lotta alla mafia:
sulle note dell’Inno di Mameli e
dell’Inno alla Gioia si è aperta l’iniziativa “Il Viaggio della Memoria.
Dalla Resistenza alla Liberazione”,
che ha visto la presenza – come
ospite d’onore – di Tiziana Pesce,

figlia del comandante partigiano
Giovanni Pesce. I resoconti fotografici e testuali dei ragazzi, i ricordi ed i racconti di Tiziana Pesce sul
costante impegno civile e politico
dei genitori, hanno per alcune ore
reso il clima di tensione e violenza
di quel periodo storico una realtà
presente, attuale, in cui la memoria individuale è andata progressivamente a coincidere con
la memoria collettiva del paese.
Un’atmosfera intensa, di scambio
culturale tra generazioni in cui si è
inserita, tra le altre, la testimonianza di Gianfranco Recli, superstite
della Strage di Gorla in cui persero la vita 184 bambini.
A chiudere il percorso, il 23 maggio nell’aula consiliare intitolata a Giovanni Falcone e Paolo

Borsellino, si è tenuta la serata
dal titolo “Costruiamo la cultura
della legalità”. Una carrellata di
album-video, letture e oratorie
hanno intrattenuto il pubblico
presente, riportando alla luce i
fatti di cronaca, i luoghi, ed i personaggi simbolo della lotta alle realtà mafiose, tra i quali spiccano i
magistrati antimafia Giovanni Falcone e Paolo Borsellino ed il giornalista Peppino Impastato. Presenti all’appuntamento anche
Giorgio Garofalo e Roberto Beretta, rispettivamente Presidente
e componente di Brianza Sicura,
il progetto intercomunale impegnato nel contrasto alla mafia e
alla corruzione attraverso attività
di sensibilizzazione rivolte a cittadini, scuole, associazioni e operatori
economici territoriali.
Il Sindaco Antonio Romeo ha sintetizzato il senso della progettualità nata quest’anno con le scuole, perché le giovani generazioni
devono essere il fulcro vitale del
processo di diffusione della cultura della legalità.
Un ringraziamento particolare
anche agli sponsor che hanno
permesso il viaggio: Bea, BCC –
Banca del Credito Cooperativo,
Coop Vicinato Lombardia e Sport
Training 2.
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La parità di genere si comincia
nelle scuole: Ready Stem Go!
L’Amministrazione ringrazia le scuole e gli insegnanti
che hanno accolto con entusiasmo la proposta e ha
voluto riassumere tutto il loro lavoro nel sito internet dedicato al progetto (www.readystemgolimbiate.it).

I RAGAZZI AL TEATRO COMUNALE

Il murales dei “volti di donna” realizzato alla scuola Gramsci

U

n percorso condiviso che ha coinvolto 260 studenti delle scuole limbiatesi (dalla primaria alle
superiori), tutti impegnati durante l’anno scolastico in corso con il progetto “Ready Stem Go”,
cofinanziato dal Comune di Limbiate e da Regione Lombardia.
Tante le classi che si sono date da fare negli ultimi mesi: due classi quinte della primaria “Da
Vinci”, quattro terze media dell’istituto “Pace”,
una seconda media e una terza media della
“Da Vinci”, una seconda e una terza dell’Istituto superiore “Elsa Morante”, due classi seconde
dell’Istituto superiore di Agraria.
L’evento conclusivo del progetto si è tenuto a
fine maggio presso il teatro comunale, in una
mattinata di grande interesse che si è aperta
con lo spettacolo teatrale dal titolo “Le tre Marie”, in un dialogo surreale tra tre grandi protagoniste femminili della storia.
Successivamente è toccato ai ragazzi presentare le conclusioni dei vari laboratori attivati
all’interno del progetto, che ha avuto lo scopo
di contrastare gli stereotipi di genere che indicano la donna come “inadatta” e “inadeguata” in determinati campi di lavoro, di studio o di
business che vengono culturalmente considerati ad appannaggio dei colleghi uomini.

Giornata conclusiva del progetto a teatro

Duemilacinquecento studenti limbiatesi hanno preso confidenza con il nostro teatro comunale nel mese
di aprile, in occasione dei “matinée del teatro-scuola”
organizzati dall’Amministrazione comunale e completamente gratuiti per i partecipanti. Il progetto è il
naturale proseguimento del percorso avviato, già negli scorsi anni, al fine di sensibilizzare ed avvicinare
la giovanissima cittadinanza alla realtà teatrale, perché il teatro è culturale e la struttura presente in via
Valsugana deve essere integrata nell’offerta culturale. L’adesione è arrivata da tutti e tre gli istituti comprensivi per i tre ordini: scuola dell’infanzia, scuola
primaria e secondaria di primo grado.

UNA COMUNITÀ

LIMBIATE NOTIZIE
P O R T

14 S

CHE CRESCE

Seconda edizione
per la Limbiate Night Run

IL PROGRAMMA DELLA GIORNATA
È IL SEGUENTE:
 ritrovo alle 16 al centro sportivo di via Tolstoj;
 partenza della non competitiva alle 17;
 partenza delle cadette alle 17.45;
 partenza dei cadetti alle 18.10
 alle 18.30 prenderà il via la gara competiva (quattro giri del percorso per un totale di 10km): le prime
a partire saranno le donne, mentre, un’ora più tardi
(alle 19.25) partiranno gli uomini;
 le premiazioni, dopo le ore 20, di tutte le categorie
in gara.

IL PERCORSO
GIRO
2.491
metri

Via Tr
i

este

Viale Lombardia

Via XXV Apri
le

I

l successo e l’entusiasmo registrato con la prima corsa serale organizzata lo scorso anno dal Comune di
Limbiate hanno suggerito una riproposizione per domenica 24 giugno. E’ così che Limbiate Night Run,
promossa insieme ad Atletica Limbiate e con il sostegno del Coni, della Fidal e di Passione Running di Senago, si ripresenta con due percorsi, uno per la gara
competitiva di 10km (omologati Fidal) e l’altra con il
percorso non competitivo di 2,5km.

Via Corinna B
ru

ni

PARTENZA

RACCORDO
ARRIVO
ARRIVO

DIVIETO DI TRANSITO
Per consentire lo svolgimento in sicurezza della
Limbiate Night Run, per la domenica 24 giugno
sono stati disposti il divieto di transito nelle vie
elencate qui sotto e ci potrebbero essere interruzioni alla circolazione anche nelle vie attigue al
percorso di gara.
L’accesso sarà vietato a partire dalle ore 16 e sino
al termine della manifestazione (ore 21.00 circa).
ELENCO VIE
via Trieste (da viale Piave a viale Lombardia) viale Lombardia (da via Marconi a via Trieste) - via
XXV Aprile (da via Corinna Bruni a via Trieste)
via Corinna Bruni - via Concordia - via Alleanza
via Antonio Pacinotti - via Unione - via
Resistenza - via Solferino - via del Lavoro - via
Salvator Rosa - via Legnano - via Pace - via
Ariberto - via Popoli Uniti - via Carroccio - via
Carlo Poma - via Gerolamo Savonarola - via
Filippo Meda - via Ambrogio Bazzero - via Felice
Cavallotti - via Amatore Sciesa - via Bazzero

U2 CONVIENE
IN OGNI
REPARTO
Scopri il risparmio tutti i giorni.
ORTOFRUTTA
SFUSA

TUTTI
I MERCOLEDÌ
SCONTO 10%
AL BANCO
MACELLERIA

PANETTERIA
SELF SERVICE

GASTRONOMIA
SERVITA

MACELLERIA
SERVITA

PESCHERIA
SERVITA

LIMBIATE

VIALE DEI MILLE
ORARI
LUNEDÌ - SABATO 8 :00 - 2 1 : 00
DOMENICA
8:00 - 20:00
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“Non spreco”:
a scuola si impara a ridurre gli scarti

P

er il secondo anno consecutivo le scuole primarie
limbiatesi hanno partecipato al progetto di “Riduzione degli scarti a scuola”, promosso dall’Amministrazione comunale e dall’azienda che gestisce
la refezione scolastica per il Comune di Limbiate
(Sodexo).
All’iniziativa hanno aderito 22 classi delle scuole
primarie “Collodi”, “Rodari”, “Marco Polo”, “Marconi” e “F.lli Cervi”, per un totale di circa 670 bambini che, per un mese intero, hanno visto pesare gli

SU TUTTE LE
PRESTAZIONI

SCONTO

20%

CONTROLLO VISIVO
Vederci bene migliora la qualità della vita!
EFFETTUIAMO UN CONTROLLO OPTOMETRICO,

MONITORIAMO LA TUA VISTA CON UN
TEST-COMPUTERIZZATO.

OPTOMETRIA FREQUENZIALE
Soluzioni efficaci:
. MIGLIORAMENTO DELLA FUNZIONE
ACCOMODATIVA
. RIDUZIONE DELLE ASTENOPIE DA
VIDEOTERMINALE

scarti da loro prodotti in mensa: il dato ha permesso
così di calcolare lo scarto netto medio giornaliero
di ogni classe. Al termine del periodo di monitoraggio, le classi “più virtuose” sono risultate: la 2°A della
“Marco Polo”, la 2°A della “Marconi” e la 3°A della
“Collodi”. Nell’ultima settimana del mese di maggio,
in ogni scuola sono state effettuate le premiazioni:
le classi vincitrici hanno ricevuto un cesto di frutta,
mentre tutti gli studenti coinvolti nel progetto sono
stati omaggiati da Sodexo con un astuccio di matite
colorate. Grande accoglienza è stata riservata dagli
alunni delle varie scuole al Sindaco Romeo e all’assessore Dalò, che hanno ricordato come l’iniziativa
sia inserita in un percorso educativo che passa anche dalla mensa scolastica.

. RIEQUILIBRIO CATENE VISIVE MUSCOLARI

VISIONE E POSTURA
A chi è rivolto l’esame oculo-posturale?
. PER LA MASSIMA EFFICIENZA VISIVA

. PER IL MASSIMO RENDIMENTO SCOLASTICO
. UTILIZZATORI DI APPARECCHI ORTODONTICI
. PERSONE CHE UTILIZZANO DISPOSITIVI
RETROILLUMINATI
. DISTURBI E SINDROMI POSTURALI

Tel / Fax 02 9961131
balsamoottica@libero.it
Via Fratelli Cervi 9
20812 Limbiate (MB)

Tra i servizi esclusivi anche:

SHIATSU e RIFLESSOLOGIA PLANTARE

Lo staff di Ottica Balsamo ti aspetta!

AUTORI LIMBIATESE CERCASI
L’Amministrazione comunale sta mettendo a punto un progetto che mira a coinvolgere scrittori limbiatesi, autori di libri, romanzi, poesie, saggi, ecc…
Gli interessati possono contattarci
per informazioni e nominati a:
servizi.culturali@comune.limbiate.mb.it
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Anna Frank: cantiere aperto

È

arrivato a fine maggio l’ok per
la cantierabilità dell’area su cui
sorgerà la nuova scuola Anna
Frank e il 14 giugno “le chiavi del
cantiere” sono state consegnate
all’impresa che dovrà costruire la
nuova scuola. Dal 14 giugno pertanto il cantiere è ufficialmente
aperto e nel mese di luglio sarà
possibile vedere le prime attività
nell’area. Il lungo percorso burocratico che ha accompagnato
per anni il progetto di realizzazione del nuovo plesso scolastico di

via Torino si è concluso tra aprile
e maggio con la validazione del
progetto esecutivo (dopo che
l’Amministrazione limbiatese aveva richiesto modifiche alla ditta)
e il successivo via libera alla possibilità di aprire il cantiere.
Proprio nei mesi scorsi, nel segno della trasparenza, è stato lo
stesso Sindaco Antonio Romeo,
a causa dell’allungamento dei
tempi di avvio dell’intervento, a
scrivere una lettera indirizzata a
tutte le famiglie del quartiere San

Francesco per spiegare i problemi che hanno costretto a rivedere il cronoprogramma dei lavori,
annunciandone l’avvio in questo
mese di giugno.
Il primo cittadino ha altresì incontrato il comitato dei genitori della
nuova scuola Anna Frank, e, nel
corso della riunione, ha invitato
una rappresentanza a stabilire un
dialogo costante con l’Amministrazione, con possibilità di visita
del cantiere durante l’avanzamento dei lavori.

Lavori anche nelle altre scuole

A

Turati materna vialetti

Monte Generoso vialetto

Monte Generoso infissi

Bellaria materna pavimentazione

partire dal corposo intervento
nella scuola media di via Monte
Generoso sino ad arrivare alle
imbiancature di pareti e servizi
igienici in altri plessi: in inverno
e primavera tante sono state le
opere di manutenzione attuate
dall’Amministrazione comunale
in 17 plessi scolastici.

La spesa complessiva dei lavori
ammonta ad oltre 700mila euro:
500mila euro sono servite per
l’ammodernamento della scuola di via Monte Generoso (sostituzione di porte e infissi, adeguamenti alle normative di sicurezza,
abbattimento delle barriere architettoniche, abbellimento del

cortile), mentre di oltre 200mila
euro è stato il costo di nuove pavimentazioni, sistemazione delle
pareti, lavori nei bagni, adeguamenti delle palestre, ripristino di
camminamenti esterni in altri
edifici.
Nel loro complesso, le opere si
sono concluse nei giorni scorsi.
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Limbiate che cammina:
un successo per le domeniche in marcia

G

ruppi sempre più numerosi di cittadini hanno partecipato alle
camminate in gruppo gratuite
promosse dall’Amministrazione in
collaborazione con associazioni
locali.
Dalla prima settimana di aprile
e sino a metà luglio, sono state
messe in calendario otto uscite
della “Limbiate che cammina”,
a cui, per partecipare, non serve essere atletici, ma bastano
scarpe comode e voglia di stare
insieme camminando. Lo scopo
dell’iniziativa è, infatti, quello di
promuovere il benessere e la socializzazione della cittadinanza
divertendosi.
Per chiudere il ciclo, mancano
ancora due date, da segnarvi:
domenica 1° luglio (per un percorso di 4,34km con partenza in
piazza Aldo Moro) e domenica
15 luglio (2,86Km con partenza in

piazza Martiri delle Foibe). Per la partecipazione è gradita la prenotazione scrivendo all’indirizzo servizi.culturali@comune.limbiate.mb.it ed
indicando nome, cognome, percorsi e date scelte.

TROFEO CITTÀ DI LIMBIATE – GARA CICLISTICA
Come l’anno scorso, anche questa seconda edizione del Trofeo Città di Limbiate, gara ciclistica inserita nel circuito delle tappe della
provincia di Como, ha avuto un bel successo, sia in termini di atleti
iscritti, sia in termini di seguito da parte della cittadinanza.
La gara ciclistica, promossa
dall’associazione KilometroZero con il patrocinio del Comune di Limbiate, si è svolta per le
vie della città su una distanza
di 60km e 72km, a seconda
della categorie. E’ stata anche
l’occasione per ricordare i limbiatesi Federico Resnati, Gerardo e Marino Lionetti.
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Festa dello Sport 2018

D

ue giorni di esibizioni, gare, dimostrazioni, ma anche musica al
centro sportivo Tolstoj per la Festa
dello Sport 2018, che quest’anno
ha raddoppiato il tempo dedicato alla promozione delle attività del territorio.
Per le associazioni è stato un momento importante di avvicinamento alla cittadinanza, che ha
avuto l’occasione di conoscere
attività magari solo note sulla
carta. Le associazioni erano presenti con i loro stand e disponibili
a prove e dimostrazioni della loro
disciplina: l’offerta a Limbiate è
ampia e per tutti i gusti.
Apprezzata la formula sulle due
giornate, così come la serata

del sabato, dedicata alla discomusic anni Settanta e Ottanta.
Un bel momento è stato il quadrangolare di calcio organizzato
la domenica pomeriggio in memoria del limbiatese Paolo Desiderio, scomparso nel mese di
gennaio.

CAMMINATA A
QUATTRO ZAMPE
Domenica primo luglio, il
Comune di Limbiate, in colaborazione con l’associazione
Animare, organizza la prima
edizione della Camminata a
Quattro Zampe, aperta a tutti
gli amici animali.
Alle ore 16 apriranno le iscrizioni e alle 17 la partenza in
via Gorki, al rifugio, con arrivo al parco di villa Mella. Qui,
anguriata per tutti e animazione e gadget per bambini.
Il ricavato sarà devoluto al
sostegno dell’attività dell’associazione che si prende cura
degli animali abbandonati.
Per informazioni:
comunicazione.limbiate@
gmail.com
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Limbiate è Città che legge

È

arrivato nelle scorse settimane
il riconoscimento del Ministero
dei beni e delle attività culturali – Centro per il Libro e la Lettura
al Comune di Limbiate, insignito,
per l’anno 2018-2019 della qualifica di “Città che legge”.
Il Centro per il Libro e la Lettura,
d’intesa con l’ANCI, attraverso la
qualifica di “Città che legge”, ha
deciso di promuovere e valorizzare quelle Amministrazioni comunali impegnate a svolgere con
continuità sul proprio territorio politiche pubbliche di promozione
della lettura.
L’intento è di riconoscere e sostenere la crescita socio-culturale attraverso la diffusione della
lettura come valore riconosciuto
e condiviso, in grado di influenza-

re positivamente la qualità della
vita individuale e collettiva. Una
“Città che legge” garantisce ai
suoi abitanti l’accesso ai libri e
alla lettura, ospita rassegne che
mobilitano i lettori e incuriosiscono i non lettori, partecipa a iniziative congiunte di promozione del-

Il nido in biblioteca

L

a biblioteca anche per il nido! E’ successo a
maggio, per due sabati mattina (il 5 e il 19 maggio), quando sono stati organizzati momenti di
avvicinamento alla lettura dei bambini più piccoli (sino ai 3 anni di età), grazie ai bibliotecari
limbiatesi e all’iniziativa “Un nido di storie – crescere con i libri”. Hanno partecipato, suddivisi in
gruppi ristretti, i bambini degli asili nido comunali:
per loro storie divertenti, animate e mimate, in un
ambiente tranquillo e adattato proprio per le esigenze tattili e sensoriali dei bambini.

la lettura tra biblioteche, scuole,
librerie e associazioni e aderisce
a uno o più dei progetti nazionali
del Centro per il libro e la lettura
(come il Maggio dei libri).
Una “Città che legge” si impegna
a promuovere la lettura con continuità anche attraverso la stipula
di un Patto locale per la lettura
che preveda una stabile collaborazione tra enti pubblici, istituzioni
scolastiche e soggetti privati per
realizzare pratiche condivise.
La qualifica di “Città che legge”
consentirà a Limbiate di partecipare ai bandi per l’attribuzione
di contributi economici, premi ed
incentivi che il Centro per il Libro
e la Lettura di volta in volta predisporrà per premiare i progetti più
meritevoli.
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La Caritas ha una
nuova sede al Villaggio dei Giovi

H

a aperto nel mese di maggio la
nuova sede della Caritas del Villaggio dei Giovi, che comprenderà anche le utenze del quartiere San Francesco.
Grazie ad una convenzione triennale tra il Comune di Limbiate e
la Parrocchia Sacro Cuore, infatti,
è stata trovata una sede spaziosa
e dignitosa alla Caritas, che per
oltre sei mesi aveva chiuso i battenti nella vecchia sede, e che
ora si è trasferita in via Grandi.
La convenzione ha una durata di
tre anni e l’Amministrazione comunale ha destinato 30mila euro
per il triennio, cifra che servirà a
coprire le spese di affitto e a contribuire alla gestione del centro.
Era un impegno assunto in campagna elettorale dall’Amministrazione Romeo, che è riuscita,
nel giro di due anni, a sanare una

situazione precaria per il quartiere (la sede vecchia in via Silvio
Pellico era piccola e non idonea)
e a fornire così un servizio di prima
necessità a tanti cittadini che at-

traversano momenti di difficoltà e
che, alla Caritas, possono trovare
un punto di riferimento per i beni
essenziali e primari. La soddisfazione è ancora maggiore perché
la soluzione è arrivata al termine
di un percorso di proficua collaborazione con la Parrocchia.
Lo stanziamento si va ad aggiungere a quello di 20mila euro
all’anno che il Comune di Limbiate ha accordato alle parrocchie per la gestione della Tavola
Condivisa che, ogni giorno, prepara e distribuisce nella sala della
parrocchia di San Giorgio 50 pasti
gratuiti alle persone in difficoltà.

AL CORBERI IL SERVIZIO VACCINAZIONI DI ASST
E’ stato trasferito da via Montegrappa 40 a via Montegrappa 19 (ovvero al Corberi), il servizio vaccinazioni che l’ASST Monza ha decentrato
a Limbiate. La decisione dell’azienda sanitaria è la conseguenza della
richiesta arrivata dall’Amministrazione comunale, che ha più volte
rilevato come la vecchia sede fosse inadeguata. A Limbiate, grazie
alla nuova sede, si potranno attivare aperture ambulatoriali doppie
con ottimizzazione delle risorse. Inoltre la nuova sede è dotata di un
ampio parcheggio ed è più sicura anche per gli accessi serali in quanto
è sempre attivo il servizio portineria. Il Sindaco Antonio Romeo, nel
ringraziare la Direzione dell’ASST per aver accolto le istanze arrivate
dal territorio, si augura che ben presto, gli spazi di via Montegrappa
19 possano ospitare altri servizi, così da permettere la concentrazione
dei servizi in un solo luogo, facilitando così gli utenti.
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Rifacimento strisce pedonali

G

li operai del Comune hanno iniziato a fine maggio il rifacimento
delle strisce indicanti gli attraversamenti pedonali in alcune zone
della città.
La priorità è stata data agli attraversamenti più sbiaditi e a quelli
di maggior utilizzo.
Via Manin

via Dante

PASSI CARRABILI: C’È LA MODULISTICA PER L’AUTODENUNCIA
Ha preso il via a fine maggio il censimento dei passi carrabili esistenti da parte degli uffici comunali, al seguito
dell’approvazione del Regolamento che fissa la tassa di 29 euro ai passi carrabili che devono essere regolarmente denunciati dai cittadini che hanno un cancello sul passaggio strada. I cittadini sono chiamati ad effettuare un’autodenuncia: possono scaricare la modulistica presente sul sito internet del comune di Limbiate
(reperibile anche allo Sportello Polifunzionale Punto Limbiate presso il municipio o al comando di polizia
locale), compilarla in ogni parte e allegare la documentazione fotografica richiesta. Saranno poi gli uffici comunali a richiamare ogni singolo cittadino per indicare tempi e modalità di pagamento.
La quota derivante dalla tassa sui passi carrai verrà utilizzata totalmente 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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Demolizioni e rimozioni: un altro
passo verso il recupero di Città Satellite

S

ono passati sei mesi dagli sgomberi effettuati lo scorso inverno
nell’area di Città Satellite e le
attività di ripristino sono in pieno
corso.
A maggio, il settore Urbanistica
del Comune di Limbiate, insieme
alla Polizia locale, al Parco delle
Groane e alla proprietà dell’area dell’ex parco giochi, hanno
effettuato un sopralluogo sull’area, sopralluogo che ha evidenziato come le demolizioni delle
strutture in muratura siano state
effettuate, così come si sia completata la rimozione dei rifiuti e
dei veicoli che risultavano abbandonati.
Il Comune di Limbiate e il Parco
delle Groane hanno i permessi
pronti: l’obiettivo più volte dichiarato
dall’Amministrazione
comunale è quello di arrivare al
più presto a permettere ai cittadini di Limbiate e dei Comuni
limitrofi di riappropriarsi di tutte
le potenzialità di questa parte
importante del territorio, abbandonata e degradata per troppi
anni.
Da qui, la costante collaborazione con la proprietà e il Parco delle Groane per accorciare i tempi della riqualificazione dell’ex
area giochi.

DISCARICHE ABUSIVE: CONTROLLI E SANZIONI
Sessantasei accertamenti e 40 verbali contestati per conferimento
non corretto o abusivo dei rifiuti: è questo il bilancio dei primi sei mesi
di attività di contrasto al fenomeno dell’abbandono illecito dei rifiuti
effettuata dalla Polizia locale, in collaborazione con l’ufficio Ambiente del Comune di Limbiate.
Le due aree troppo spesso prese di mira dagli scaricatori abusivi sono
quelle di via Giotto e di via Gorki: non appena i terreni vengono liberati da cumuli di rifiuti, altri materiali vengono nuovamente abbandonati. L’attività di controllo costante messa in atto negli ultimi tempi
ha permesso però una svolta importante: in più occasioni (l’ultima
delle quali a fine maggio), infatti, i responsabili degli scarichi illeciti
sono stati individuati, grazie alle segnalazioni dei cittadini e al setacciamento dei rifiuti stessi, in mezzo a cui erano presenti documenti
che hanno consentito di risalire al trasgressore, che è stato multato
e costretto a ripulire. L’Amministrazione chiede la collaborazione dei
residenti, affinché possano segnalare ma anche fornire dettagli sui
veicoli o sulle targhe.

PROGETTO COMMERCIO
Dare visibilità al commercio locale creando una rete di collaborazione tra gli esercenti.
Questo è l’obiettivo del “Progetto Commercio”, che si propone la
creazione, nei prossimi mesi, di
un inserto, sostenuto dai commercianti locali, all’interno del
nostro informatore comunale in

cui lanciare “coupon promozionali” delle attività aderenti all’iniziativa.
Per il momento, hanno sottoscritto l’accordo:
I Giardini di Marzio
La caffetteria Mirò
Il Pizz8
Il Frutteto









Street Store
Barber Shop
Gloriotti Cicli
Floriana Nuovo Stile
Acconciature






Ulteriori adesioni possono essere
segnalate alla Confcommercio
Seveso (348.4080410).
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Parco
Gonfiabili

Auto
Tuning
Punto Ristoro

GIUGNO
22-giu
23-giu
24-giu
29-giu
30-giu

Orchestra Alfi e Lucia
Orchestra Dino e Roberta
Orchestra Patrizio e Patrizia
Balli Latino Americani
Orchestra Papi

LUGLIO

01-lug Orchestra Nuova Formula
05-lug Orchestra Marisa Schoo
06-lug Balli Latino Americani
07-lug

TRIBUTO RENATO ZERO

08-lug Orchestra Alex e Antonella

12-lug
13-lug
14-lug
15-lug
19-lug
20-lug
21-lug
22-lug
26-lug
27-lug

Orchestra Binario Due
Balli Latino Americani
Orchestra Davide Laurenti
Orchestra Angelo Show
Orchestra Tony Ceccarelli
Balli Latino Americani
TRIBUTO
Orchestra Emma e Oreste
Orchestra Gabriella Band
Balli Latino Americani dal vivo

28-lug

TRIBUTO QUEEN
e Notte Rosa
con bancarelle

29-lug Orchestra Roby e Clara

AGOSTO
02-ago
03-ago
04-ago
05-ago
10-ago
11-ago
12-ago
15-ago
17-ago
18-ago
19-ago
24-ago
25-ago

Orchestra Alfi e Lucia
Balli Latino Americani
Orchestra Davide Laurenti
Orchestra Emma e Oreste
Orchestra Binario Due
Orchestra Angelo Show
Orchestra Nuova Formula
Orchestra Duo Gabry
Orchestra Pool
Orchestra Tony Ceccarelli
Orchestra carlo Fontana
Orchestra Gabriella Band
Orchestra Alex e Antonella

26-ago Orchestra Alfi e Lucia
31-ago Orchestra Duo Gabry

Festival della birra

SETTEMBRE

14-set

TRIBUTO LIGABUE
(dalle 18.00 alle 23.30)

15-set

TRIBUTO anni ‘70/’80 LIVE
(dalle 18.00 alle 23.30)

16-set

TRIBUTO DIRE STRAITS
(dalle 18.00 alle 23.00)

01-set
02-set
07-set
08-set
09-set

Orchestra Emma e Oreste
Orchestra Nuova Formula
Orchestra Davide Laurenti
e Angelo Schoo
Orchestra Alex e Antonella
Orchestra Carlo Fontana
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La Liberazione
con le associazioni e i ragazzi

S

ono stati gli studenti i protagonisti delle celebrazioni che
l’Amministrazione comunale ha
organizzato per il 25 aprile, in ricordo della Liberazione d’Italia.
Il corteo per le vie della città ha
preceduto il momento istituzionale nella piazza del municipio,
quando sono stati gli studenti a
posare, simbolicamente, la corona d’alloro ai piedi del monumento ai caduti. Il Sindaco ha
spiegato che il punto di partenza per una società fondata sui
valori di democrazia e libertà
sono proprio i ragazzi: ecco perché è stato intensificato, negli
ultimi due anni, il lavoro con le
scuole.

Le bande suonano per la festa della mamma

C

om’è tradizione, il Sindaco Antonio Romeo non dimentica i festeggiamenti delle mamme nella giornata in cui è necessario soffermarsi per ringraziare le
mamme per il ruolo centrale che hanno nella vita
quotidiana all’interno delle famiglie. Per quest’anno,
l’Amministrazione ha organizzato un momento musicale molto particolare, invitando quattro bande a
partire da quattro punti diversi della città per ritrovarsi
poi nel parco di Villa Mella ed esibirsi in un concerto.
Nonostante le difficoltà di un tempo meteorologico
avverso, l’iniziativa ha avuto un buon successo!

LA SCUOLA MEDIA GRAMSCI IN CONCERTO PER IL 2 GIUGNO
I ragazzi della scuola media Gramsci sono stati i
protagonisti delle celebrazioni che il Comune di
Limbiate ha voluto per la festa della Repubblica.
Un concerto nell’atrio del municipio, intervallato da poesie e letture di testi significativi
sull’uguaglianza, la libertà e la democrazia, a
cura della scuola Da Vinci, oltre alla testimonianza dei ragazzi più grandi che hanno partecipato al Viaggio della Memoria.
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Mensa scolastica: in vigore
il nuovo Regolamento di accesso al servizio

È

entrato in vigore il 2 maggio scorso il nuovo Regolamento del Servizio di Refezione Scolastica, approvato in Consiglio comunale al
fine di normalizzare la situazione
del sostegno economico della
mensa nelle scuole cittadine.
Il debito accumulato dal Comune
di Limbiate nell’anno scolastico
2017/2018 era, infatti, allarmante:
il 3 aprile scorso, il debito nei confronti dell’ente ammontava a €
316.671,49. In pratica, 1459 utenti
su circa 2200 (ovvero il 70%) non
risultavano in regola con i pagamenti della refezione scolastica.
La linea decisa dall’Amministrazione ha dato i suoi frutti, visto che
al momento dell’entrata in vigore
del nuovo regolamento soltanto
il 7% dei debitori non avevano

ancora regolarizzato la propria
posizione, né attraverso il saldo totale o parziale del dovuto, né attraverso la richiesta di contributo
per il sostegno alla mensa (contributo che il Comune di Limbiate
ha messo a disposizione con uno
stanziamento ad hoc).
All’8 giugno scorso, ultimo giorno
di scuola, il debito è passato da
316.671 euro a 105.697 euro (che
comprende anche coloro che
sono in attesa del via libera al
contributo economico richiesto).
Per il prossimo anno scolastico, gli
uffici stanno studiando migliorie
al regolamento, così da definire
il saldo mensa minimo consentito, quello cioè che fa scattare
l’esclusione dal pranzo a scuola
dei bambini. La volontà dell’Am-

ministrazione limbiatese è quella
di riportare una situazione anomala e non equa alla regolarità:
in base alla fascia Isee di appartenenza, gli utenti devono pagare il servizio, per evitare rincari
e permetterne la sostenibilità da
parte del Comune stesso e nel
rispetto di tutti coloro che hanno
sempre dimostrato puntualità nel
saldo. Al medesimo tempo, è volontà dell’Amministrazione che i
bambini restino a scuola anche
durante la pausa pranzo, proprio
per la valenza educativa rappresentata dal momento del pasto a
scuola.
Si ringraziano le famiglie che hanno collaborato e che collaboreranno in futuro, contribuendo il
recupero del debito.

Case comunali: al via le riscossioni dei debiti

L

a lotta all’evasione e alla morosità iniziata con la mensa scolastica proseguirà in questi mesi
anche sugli altri fronti: pronte le
verifiche per gli arretrati di Imu,
Tasi e Tari, così come sono invece già partite 78 lettere di sollecito per gli insoluti negli affitti e/o
nelle spese delle case comunali.
Proprio sul fronte dell’edilizia residenziale pubblica è stata fatta
una mappatura precisa della situazione, da cui risulta che i due
terzi degli inquilini delle case comunali sono in debito nei confronti dell’ente, per un mancato incasso pari a circa 254mila
euro. Al debito accumulato
negli anni precedenti il 2016
(67mila euro), si sono aggiunte le morosità degli anni 2016 e
2017 (170mila euro) e quelle relative al primo trimestre del 2018
(oltre 17mila euro).
Ma c’è di più. Regione Lom-

bardia ha messo a disposizione
40mila euro per sanare parte
dei debiti degli inquilini morosi
delle case comunali: l’accesso
al contributo era garantito agli
inquilini che avessero un debito inferiore ai 6mila euro e che
avessero sottoscritto un “patto
di servizio” con cui si impegnavano a pagamenti regolari per
24 mesi.
Dei 31 aventi diritto, in 22 hanno risposto positivamente, mentre in nove non hanno neppure
preso in considerazione l’opportunità, rinunciando quindi al risanamento del debito.
Soltanto con il recupero del dovuto sarà possibile effettuare
interventi migliorativi strutturali
degli immobili: se chi abita negli
appartamenti non contribuisce
ad affitti e spese, non ci saranno
opportunità di programmare ed
effettuare lavori.
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